FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Nome

DE SIMONE LUIGI

Indirizzo
Telefono
E-mail
pec

luigi.desimone@comune.caserta.it
postacertificata@pec.comune.caserta.it

ESPERIENZA
LAVORATIVA




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

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.08.17 a tutt’oggi
Città di Caserta
Polizia Municipale
Comandante della Polizia Municipale di Caserta – categoria giuridica D3 (in regime di
“comando” dal 01.08.2017 al 31.12.2018) - nominato Comandante con Decreti Sindacali
n° 57 del 28.07.2017 - n° 77 del 27.12.2018 – n° 1 del 09.01.2020
Comandante incaricato di A.P. – Settore Corpo Polizia Muncipale - Protezione
Civile – Traffico e Mobilità – Depenalizzazione - grado di “Tenente Colonello”
(organico 23 Ufficiali, 49 agenti, 2 istruttori direttivi amministrativi, 5 istuttori
amministrativi, 17 ausiliari del traffico e 1 operaio)

Dal 01.02.13 al 31.07.17
Comune di Gragnano (NA) – Capitale Europea della Pasta
Polizia Municipale
Comandante/Capo Settore della Polizia Municipale di Gragnano (NA), con funzioni
dirigenziali ex art. 107 tuel(30.000 abitanti) – categoria giuridica D3
Dal 01.02.2013 nominato dalla Commissione Straordinaria, presieduta da S.E Prefetto

dott. Salvatore la Rosa, insediata ai sensi 143 TUEL (in regime di “comando” a tempo
determinato dal 01.02.2013 al 31.07.2013 e dal 01.08.2013 a tempo pieno e
indeterminato a seguito procedura di mobilità ex art. 30 comma 2bis tuel)
Da maggio 2014 a gennaio 2016 nominato Comandante con Decreto Sindacale
Da febbraio 2016 a giugno 2016 nominato Comandante con Decreto Commissariale a
firma del Commissario Straordinario Vice Prefetto dott. Donato Giovanni Cafagna
Da luglio 2016 a luglio 2017 nominato Comandante con Decreto Sindacale
Dal 30.12.10 al 31.01.2013
Provincia di Salerno
Polizia Provinciale
Funzionario Coordinatore di Vigilanza con il grado di “Capitano” – Categoria
giuridica “D3” – vincitore di concorso pubblico
Da Giugno 2012 a Gennaio 2013 incaricato di posizione organizzativa –
Comandante del Nucleo Operativo Polizia Stradale - 24/30 unità
Da Gennaio a Maggio 2012 incarico di specifica responsabilità del servizio di
polizia stradale e del servizio di polizia giudiziaria










Comandante Nucleo Operativo Polizia Stradale
Coordinamento Servizi di Polizia Giudiziaria (indagini e operazioni con
notevole interesse mediatico con articoli sui quotidiani, intervista Isoradio)
Partecipazione a riunioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
(COSP) presso la Prefettura di Salerno
Partecipazione a riunioni dell’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti
stradali presso la Prefettura di Salerno
Partecipazione a “tavoli tecnici” presso la Questura di Salerno
Coordinamento servizi congiunti con altre FF.P. per manifestazioni sportive,
religiose e politiche
Coordinamento servizi “ausiliari del traffico” periodo estivo, natalizio e
pasquale impiegati sulla Costiera Amalfitana
Responsabile del procedimento per predisposizione proposte di delibere di
Giunta, di Consiglio e determinazioni dirigenziali
Predisposizione progetti-obiettivo

01.02.06 al 29.12.10
Comune di Napoli
Polizia Municipale
Istruttore Direttivo di Vigilanza con il grado di Tenente – Categoria “D” –
Posizione Economica “D5”
Responsabile Ufficio Polizia Giudiziaria e Infortunistica Stradale della Unità
Operativa “Avvocata” – circa 100 unità (quartieri Avvocata, San Giuseppe,
Porto e Montecalvario - abitanti 70.000 circa)
 Referente del sig. Comandante nel periodo di assenza del Capo Sezione
per periodo estivo, periodo natalizio, etc. nel biennio 2009-2010
 Espletamento attività investigative delegata dall’Autorità Giudiziaria
 Interrogatori delegati
 Espletamento attività investigative d’iniziativa con denunce di notevole
interesse mediatico (articoli su quotidiani nazionali e locali)
 Informative di reato
 Arresti in flagranza di reato con notevole interesse mediatico (interviste e
articoli su quotidiani nazionali e locali: Il Mattino, Repubblica, Corriere
della Sera, Cronache di Napoli, etc..)
 Relazione art. 11 d. lgs. 274/00 (reati di competenza giudice di pace)
 Repressione abusi edilizi e ambientali (amianto, carcasse, etc.)
 Controlli locali pubblici e repressione inquinamento acustico






Procedura per extracomunitari clandestini
Operazioni congiunte con altre FF.P. ed altri enti
Sequestri preventivi e probatori
Contatti con organi istituzionali a vari livelli
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Coordinatore dei servizi esterni della Unità Operativa “Avvocata”
 coordinamento servizi esterni (circa 40 unità) e autoradio (6) per servizi
congiunti con altre FF.P. sull’intero territorio comunale
 coordinamento servizi per cortei disoccupati, manifestazioni e pattuglioni”
 coordinamento per servizi di polizia urbana,controllo del territorio e per
emergenze
 prevenzione e repressione reati predatori
02.05.98 al 31.07.03
Comune di Napoli
Polizia Municipale
Agente di Polizia Municipale – Categoria “C”
Assegnato al servizio esterno nel territorio di competenza della 7^ U.O. (ex
“Avvocata”) a seguito di trasferimento in mobilità esterna volontaria dalla Polizia
Municipale di Brescia
 Operazioni di servizio di polizia urbana e lotta alla contraffazione
 Posti di blocco e di controllo
 Infortunistica Stradale e Controllo del territorio
24.09.96 al 01.05.98
Comune di Brescia
Polizia Municipale
Agente di Polizia Municipale – Categoria “C” – vincitore concorso pubblico per agenti
di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato

16.12.94 al 12.07.96
Ministero della Difesa – Esercito Italiano
3^ Direzione Genio Militare di Milano – Sezione di Brescia
Sottotenente (Tenente con decorrenza aprile 1996) in ferma biennale a seguito di
procedura selettiva interna
Vice Caposezione e responsabile progettazione e manutenzione immobili
demaniali provincia di Brescia e Mantova – espletamento procedure gare di appalto
per affidamento lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazioni a ditte
esterne
12.12.93 al 15.12.94
Ministero della Difesa – Esercito Italiano

10^ Direzione Genio Militare di Napoli
Sottotenente di Complemento di 1^ nomina
Ufficiale assegnato alla 1^ Sezione Lavori - responsabile
manutenzione immobili demaniali della provincia di Caserta
c. v. di De Simone Luigi
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Dal 02.07.93 al 12.12.93
Ministero della Difesa – Esercito Italiano

progettazione e

Scuola del Genio di Roma
Allievo Ufficiale di Complemento (AUC)
Frequenta con profitto il 152° Corso AUC durante il quale ha seguito programma di
addestramento e lezioni in aula (tra le materie: azione di comando e governo del
personale, contabilità dello Stato, armi e tiro, scuola Comando, addestramento formale,
educazione civica, tecniche didattiche, regolamenti e normativa sulla sicurezza),
esercitazioni diurne e notturne, atletica leggera e prove fisiche;
Dal mese di ottobre a fine corso,a seguito di selezione interna, assegnato all’Aliquota
Tecnica denominata “Direzione Lavori”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 09.03.2016 al 09.12.2016 ha frequentato Master annuale in DIRITTO DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE presso Università degli Studi Roma Tre anno
accademico 2015-16 con tesi assegnata“Gli effetti prodotti dal decreto legislativo 8/2016
sull’attività della Polizia Locale in relazione a fattispecie di reato oggetto della
depenalizzazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto o formazione
• Qualifica conseguita
 Principali materie/abilità
oggetto dello studio

11.06.2010
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento giudiziario, deontologia
professionale, informatica giuridica

Dal 04.11.08 al 04.11.2010
Iscrizione Albo Praticanti Avvocati del Foro di Napoli
pratica forense presso studio Avv. Patrizia Ferro – Napoli
(certificato di compiuta pratica)

21.10.2008 (iscrizione anno accademico 1999-2000)
Seconda Università degli Studi di Napoli
Laurea in Giurisprudenza
Tesi di laurea in diritto penale dal titolo “L’omissione di soccorso”

Dal 1997 al 2002
Istituto Tecnico Statale per Geometri "M. Buonarroti" di Caserta
Diploma di Geometra (58/sessantesimi)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il 04.03.2019 ha partecipato al Convegno ASMEL “I Comuni fanno rete” tenutosi a
Napoli
Il 16.02.2019 ha partecipato al Corso di formazione a distanza “Piano Formativo
Anticorruzione 2018-2019” organizzato dalla Maggioli nell’ambito della formazione dei
dipendenti del Comune di Caserta (attestato di partecipazione)
Il 26.10.2018 ha partecipato alla Giornata di studio “Contratto per il Governo del
cambiamento e Polizia Locale. Quali prospetttive?” organizzato dall’Associzaione
Nazionale tra Comandanti ed Ufficiali dei Corpo di Polizia Municipale (ANCUPM) a
Roma (attestato di partecipazione)
Il 13-14.09.2018 ha partecipato al corso di formazione alla Polizia Giudiziaria
“Accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali gravi e

gravissime” organizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere (CE) tenutosi presso l’Aulario della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Il 12.06.2018 ha partecipato al Seminario “Safety e Security nelle manifestazioni
pubbliche” presso la sede ANCI di Roma
c. v. di De Simone Luigi
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Il 22.05.2018 ha partecipato al “Forum Nazionale della Sicurezza Urbana” di Firenze
(attestato di partecipazione)
Il 06.05.2018 ha partecipato al Corso di formazione a distanza “Piano Formativo
Anticorruzione 2017-2018” organizzato dalla Maggioli nell’ambito della formazione dei
dipendenti del Comune di Caserta (attestato di partecipazione)
Il 03.05.2018 ha partecipato alla giornata di formazione di I° livello “Il controllo
documentale” organizzato a Caserta dalla Maggioli (attestato di partecipazione)
Dal 19.02.2018 al 22.03.2018 ha frequentato corso di formazione riservato a
Comandanti e Ufficiali a cura della Scuola Regionale della Polizia Locale
“Antiterrorismo” – sede corso Caserta (attestato di partecipazione)
Dal 04.11.2016 al 19.11.2016 ha frequentato il 2° Corso di Formazione ANCI per
Dirigenti di Polizia Locale – Accademia Nazionale delle Polizie Locali di Roma
(attestato di partecipazione)
Il 27.11.2015 ha partecipato al convegno “Anticorruzione, controllie trasparenza nella
Città Metropolitana e negli Enti Locali” organizzato a Napoli dalla Città Metropolitana
di Napoli e Formez-PA
Il 28.11.2014 ha partecipato all’incontro studio e approfondimento “addestramento nei
servizi di polizia ” organizzato a cava dei Tirreni (SA) dall’Anvu (attestato di
partecipazione)
Il 20.05.2014 ha partecipato all’incontro studio e approfondimento “modalità di utilizzo
dei fondi ex art. 208 d.lgs. 285/92 e ss.mm.ii.” organizzato a Sant’Antonio Abate (NA)
dall’Anvu (attestato di partecipazione)
Il 27.02.2014 ha partecipato all’incontro studio e approfondimento “La nuova disciplina
dei reati contro la pubblica amministrazione e dei danni erariali” tenutosi a Nola (NA) a
cura dell’ANUTEL (attestato di partecipazione)
Dal 13.12.2013 al 27.06.2014 ha frequentato, a seguito di procedura selettiva, corso
riservato ai Docenti della Scuola Regionale della Polizia Locale “Formazione per
Formatori” a cura dell’A.I.F. – sede corso Benevento (attestato di partecipazione)
Dal 6 al 22.03.2013 ha frequentato il corso n° 57/12 riservato ai Comandanti e Ufficiali
tenuto presso la Scuola Regionale della Polizia Locale “La gestione finanziaria degli
Enti Locali e relativi atti amministrativi” – durata 20 ore – sede corso
Benevento (attestato di partecipazione)
Il 04.01.2013 ha partecipato alla Giornata della Polizia Locale “Polizia Locale e
Territorio– Interazione operativa per un processo di Regionalità” organizzato a San
Marcellino dall’ANVU (attestato di partecipazione)
Dal 1.10.2012al 16.11.2012 ha partecipato al Progetto PON “Appalto Sicuro –
Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità
organizzata negli appalti pubblici” tenuto dalla Formez PA presso la Provincia di
Salerno (attestato di partecipazione)
Dal 19.09.2012 al 5.12.2012, previa selezione interna, ammissione e partecipazione
al corso “Executive Education per le posizioni organizzative – programma avanzato”
della Università SDA Bocconi di Milano, riservato ai Funzionari incaricati di P.O.
della Provincia di Salerno (attestato di partecipazione)

Il 6.07.2012 ha partecipato al Seminario di aggiornamento professionale per gli
Operatori di Polizia “Sfruttamento della prostituzione: Riflessi di ordine pubblico”
presso Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Giurisprudenza (attestato di
partecipazione)

c. v. di De Simone Luigi
pagina 5 di 14

Il 26.06.2012 ha partecipato alla giornata formativa “Cultura gestionale e
manageriale”riservata a Dirigenti e Funzionari della Provincia di Salerno (attestato di
partecipazione)
Il 20.06.2012 ha partecipato al Seminario di aggiornamentoriservato a Segretari,
Dirigenti e Funzionari “La semplificazione dell’azione amministrativa” organizzato a
Napoli dalla Scuola Superiore della P.A. Locale (attestato di partecipazione)
Il 15.05.2012 ha partecipato al Seminario di aggiornamentoriservato a Segretari,
Dirigenti e Funzionari “La gestione del ciclo integrato dei rifiuti” organizzato a Napoli
dalla Scuola Superiore della P.A. Locale (attestato di partecipazione)
Il 13.04.2012 ha partecipato all’incontro studio “Mafie, prevenzione e nuovo codice
antimafia, gli strumenti reali di contrasto” presso la Corte di Appello di Salerno
(attestato di partecipazione)
Il 09.11.2011 ha partecipato al Seminario di aggiornamento riservato a Segretari,
Dirigenti e Funzionari “La gestione associata delle funzioni negli Enti locali”
organizzato a Napoli dalla Scuola Superiore della P.A. Locale (attestato di
partecipazione)
Dal 24 al 26.10.2011 ha partecipato al 4° Forum Internazionale delle Polizie Locali
di Riva del Garda (TN) a cura dell’ACI, Provincia Autonoma di Trento e Fondazione
Filippo Caracciolo (attestato di partecipazione)
Il 06.10.2011 ha partecipato al Seminario di aggiornamento riservato a Segretari,
Dirigenti e Funzionari “Manovre Finanziarie 2011. Le novità per gi enti locali”
organizzato a Napoli dalla Scuola Superiore della P.A. Locale (attestato di
partecipazione)
Il 24 e il 31.03.2011 ha partecipato al corso sulla Tutela e sicurezza nei luoghi di
lavoro – d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.a favore di Dirigenti e Funzionari della Provincia di
Salerno (attestato di partecipazione)
Dal 30.01.11 al 26.02.11 in qualità di Ufficiale della Polizia Provinciale di Salerno
“categoria Giuridica D3” ha partecipato al corso di Alta Specializzazione presso
la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (attestato di partecipazione)
Dal 30.12.10 al 14.01.11 in qualità di Funzionario cat. Giuridica D3 – vincitore di
concorso pubblico - ha partecipato al corso di formazione presso la Provincia di
Salerno (attestato di partecipazione)
Il 22.04.08 ha partecipato all’incontro di studi “ruolo e competenza della polizia
giudiziaria” tenuto presso la Link CampusUniversity of Malta di Napoli (attestato di
partecipazione)
Dal 30.09.05 al 12.10.05 - dal 27.02.06 al 07.03.06 e dal 25.09.06 al 05.10.06 corso
di formazione per Istruttori Direttivi di Vigilanza presso la sede di Ponticelli della
Scuola Regionale di Polizia Locale (attestato di frequenza)
Il 20.05.05 ha partecipato alla giornata studio “la nuova disciplina dell’attività
amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento” tenuto presso la Scuola
Superiore della P.A. di Caserta (attestato di partecipazione)
Dal 30.11.04 al 03.12.04 e dall’11.01.05 al 14.01.05 frequenta con profitto, previa
selezione interna, corso di formazione specialistica “Progetto polizia integrata” a cura
del Ministero dell’Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza presso il Centro
Direzionale a cura della Formit- Isvor Fiat (attestato di frequenza)

Dal 03 al 06.06.03 frequenta corso specialistico per la procedura di progressione
verticale del comune di Napoli tenuto presso la Scuola Regionale di Polizia Locale a
cura della Formez (attestato di frequenza)
Dal 03 al 05.03.03 frequenta corso di aggiornamento per la procedura di progressione
verticale nel comune di Napoli tenuto presso la Scuola Regionale di Polizia Locale a
cura della Formez (attestato di frequenza)
Dal 25.09.96 al 18.12.96 frequenta con profitto corso di formazione per neo-assunti
presso il Comando Polizia Municipale di Brescia organizzato dall’Istituto Regionale
Formazione Professionale (Iref) per idoneità alla qualifica di Agente
con esame
sostenuto il 10.01.97 (attestato)
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Dal 17.06.96 al 17.09.96 frequenta corso di formazione, durata prevista 6 mesi, per
istruttore tecnico-geometra presso la Formez di Roma,a seguito superamento concorso
pubblico nazionale per esami,per n° 24 borse di studio bandito da varie
amministrazioni comunalinell’ambito del 1° progetto RIPAM, per assunzione a tempo
indeterminato(rinuncia per assunzione Comune di Brescia)

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

MADRELINGUA

ITALIANA

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

SPAGNOLO (ESAME UNIVERSITARIO)
buono
Elementare
Elementare
INGLESE

Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dotato di ottime capacità relazionali maturate durante le molteplici esperienze
lavorativeavendo da sempre svolto incarichi a stretto contatto con altre persone
(personale dipendente, superiori gerarchici ed utenti) desumibile, tra l’altro, dal
documento caratteristico compilato in occasione del concorso per la ferma biennale in
qualità di Ufficiale dell’Esercito Italiano che riportava:“governo del personale
SCUPOLOSO e PREVIDENTE; esecuzione degli ordini ESECUTORE
INTELLIGENTE; atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori IMPECCABILE,
GENEROSO, SOLLECITO, ACUTO” a firma della 10^ D.G.M. di Napoli e dalla
valutazione del primo anno di ferma biennale a firma della 3^ D.G.M. di Milano


ORGANIZZATIVE



Sono state maturate competenze organizzative soprattutto in qualità’ di
Ufficiale dell’Esercito Italiano per organizzare missioni, esercitazioni e
organizzazione del lavoro di ufficio desumibile dal documento caratteristico
compilato in occasione del concorso per la ferma biennale che riportava
capacità organizzativa, pianificazione e coordinamento ECCELLENTE cosi
come dalla valutazione del primo anno di ferma biennale;
Successivamente in qualità di Istruttore Direttivo di Vigilanza-Ufficiale della
Polizia Municipale di Napoli per pianificare, organizzare e coordinare
operazioni di servizio sul territorio, coordinamento uomini e mezzi in occasione
di cortei e manifestazioni, addetto al coordinamento e controllo anche
nell’ambito di indagini sia delegate che d’iniziativa in quanto responsabile
dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ed ancora in qualità di Funzionario della Polizia Provinciale di Salerno,
categoria giuridica D3, in servizio presso il Comando Centrale incaricato di
posizione organizzativa – Comandante del Nucleo Operativo Polizia Stradale;
E a tutt’oggi in qualità di Comandante della Polizia Municipale di Gragnano
(NA) con funzioni dirigenziali (ex art. 107 d. lgs. 267/00)

Conoscenza del sistema operativo microsoft – windows acquisita mediante corsi di
formazione ed esperienza lavorativa
Applicativi general purpose: Office e Internet
Uso quotidiano di scanner, posta elettronica, navigazione in internet, protocollo
informatico, sistema NDR, etc.


Il 18 dicembre 2019 relatore nel convegno “I Giovani e la Sicurezza Stradale”
presso l’Istituto Salesiani Don Bosco di Caserta organizzato da Lions Clubs
Caserta Host e patrocinato dal Comune di Caserta, nell’ambito della settimana
dello studente



Il 21 novembre 2019 docente presso la Scuola di Polizia di Caserta - Scuola
Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione ed il contrasto al
crimine organizzato di Caserta nell’ambito del Corso di Specializzazione
“Criminalità ambientale” modulo “Misure preventive e repressive della
Polizia Locale rispetto ai crimini ambientali”, giusto incarico prot. n° 7434
della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma



Dal 3 al 10 ottobre 2019 docente Scuola Regionale di Polizia Locale di
Benevento per corso di specializzazione n° 34/2019 “Funzioni e tecniche di
polizia giudiziaria-immigrazione” – durata 30 ore – sede corso Avellino



Il 16 aprile 2019 relatore nel corso di aggiornamnto professionale sul tema
“Nuovo decreto sicurezza e ultime modifiche al codice della strada” tenutosi
presso il Comune di Foggia organizzato dall’Anvu Puglia



Il 6 dicembre 2018 moderatore Seminario formativo per la Polizia Locale
“Controllo documentale e attività di competenza nel sinistro stradale” tenutosi
a San Marcellino (CE), organizzato dal Comune di San Marcellino e Anvu



Dal 5 al 22 novembre 2018 docente Scuola Regionale di Polizia Locale di
Benevento per corso di specializzazione n° 59/2018 “Funzioni e tecniche di
polizia giudiziaria” – durata 30 ore – sede corso Benevento



Dal 13 al 20 giugno 2018 direttore del corso di Specializzazione della Scuola
Regionale di Polizia Locale di Benevento n° 66/2018 “Infortunistica
Stradale" – durata 30 ore – sede corso Caserta



Dal 21 al 28 maggio 2018 docente Scuola Regionale di Polizia Locale di
Benevento per corso di specializzazione n° 55/2018 “Sicurezza Urbana” –
durata 30 ore – sede corso Pozzuoli (NA)



Il 20 aprile 2018 moderatore II Seminario formativo per la Polizia Locale
“Ruolo della Polizia Locale tra presente e futuro – Nuova preintesa
contrattuale – CCNL 2016-18 e nuove tecnologie per il Servizio di Polizia”
tenutosi a Caserta, patrocinato dall’ANCI e dalla Scuola Regionale di Polizia
Locale della Regione Campania



Dal 5 aprile al 12 aprile 2018 direttore del corso di specializzazione della

(docenze, relazioni e
pubblicazioni)

Scuola Regionale di Polizia Locale di Benevento n° 51/2018 “Tecniche
operative di polizia" – durata 30 ore – sede corso Caserta
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Pubblicazione libro dal titolo “Gli effetti prodotti dal D. Lgs. n°8/2016
sull’attivitàdi Polizia Locale – La depenalizzazione “cieca” e la
depenalizzazione “nominativa” – anno 2018 - Edizioni Accademiche
Italiane (EAI) - ISBN 978-620-2-08370-6



Il 16 febbraio 2018 relatore nella giornata di studi e di formazione “Sicurezza
integrata: nuovi compiti di trasparenza ammin istrativa per la Polizia
Municipale, rilevazione, accertamento e notifica con sistemi automatizzati e
segnalazione qualificata trattando il modulo “Sicurezza integrata e sicurezza
urbana: Legge n° 48 /2017 – Linee generali delle politiche pubblice per la
sicurezza urbana integrata – Circolare ANCI” presso il Comune di Santa Maria
Capua Vetere (CE), patrocinato dall’ANCI e dalla Scuola Regionale di Polizia
Locale della Regione Campania



Pubblicazione libro dal titolo “L’OMISSIONE DI SOCCORSO – Dal
Codice Zanardelli al rapporto tra le fattispecie previste rispettivamente
dall’art. 593 c.p. e dall’art. 189 cds” – anno 2017 - Edizioni Accademiche
Italiane (EAI) - ISBN 978-3-330-78312-6



Dal 26 gennaio al 3 febbraio 2017 direttore del corso della Scuola Regionale
di Polizia Locale di Benevento n° 34/2016 “Polizia Giudiziaria" – durata
30 ore – sede corso Gragnano (NA)



Dal 29 novembre al 7 dicembre docente Scuola Regionale di Polizia Locale
di Benevento per corso n° 45/2016 “Infortunistica Stradale e rilievo degli
incidenti” – durata 30 ore – sede corso Casoria (NA)



Il 14 giugno 2016 relatore nel corso di formazione professionale sul tema
“Depenalizzazione dei reati” tenutosi presso il Comune di Foggia organizzato
dall’Anvu Puglia



Dal 4 al 5 aprile 2016 docente Scuola Regionale di Polizia Locale di
Benevento per corsoper corso di formazione per neoassunti modulo
“attrezzature e dispositivi, misuratori di velocità, fonometri, etilometri
etc.” – durata totale corso 240 ore – sede corso Napoli



Il 22 dicembre 2015 relatore nel convegno “Prevenzione delle truffe –
comportamenti da seguire per prevenire truffe ai danni di anziani e persone
sole” presso la biblioteca comunale di Gragnano, tenuto dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Gragnano (NA)



Il 23 ottobre 2015 relatore del modulo “Brevi note operative sul reato di
omissione soccorso ed effetti connessi alle lesioni e all’omicidio colposo”
nell’ambito della seconda edizione degli Studi di Polizia Locale tenutosi a
Salerno e organizzato da Comune di Salerno e Automobile Club Salerno



Dal 12 al 19 ottobre 2015 direttore del corso della Scuola Regionale di
Polizia Locale di Benevento n° 11/2015 “Codice della Strada” – durata 30
ore – sede corso Gragnano (NA)
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Dal 18 al 26 giugno 2015 docente Scuola Regionale di Polizia Locale di
Benevento per corso di aggiornamento n° 15/2015 “Codice della Strada e
sicurezza stradale” – durata 30 ore – sede corso Salerno



Dal 19 al 26 marzo 2015 docente Scuola Regionale di Polizia Locale di
Benevento per corso n° 4/2015 “Patente di servizio” – durata 40 ore – sede
corso Portici (NA)



Il 18 dicembre 2014 relatore nel convegno “Gragnano guida sicura” presso la
biblioteca comunale di Gragnano, manifestazione patrocinata dall’ANIA e
dalla SNA



Dal 09 al 16 aprile 2014 direttore del corso della Scuola Regionale di Polizia
Locale di Benevento n° 45/2013 “Tecniche operative di polizia ” – durata
30 ore – sede corso Gragnano (NA)



Dal 10 al 19 marzo 2014 docente Scuola Regionale di Polizia Locale di
Benevento per corso n° 36/2013 “Infortunistica Stradale e rilievo sinistro
stradale” – durata 30 ore – sede corso Salerno



Il 6 dicembre 2013 partecipazione alla Tavola Rotonda “la Polizia Locale si
confronta” presso il comune di Lioni (AV) nell’ambito del Convegno “La
Polizia Locale ed il controllo del territorio”



Il 25 maggio 2013 relatore nel convegno tenuto presso l’Auditorium
dell’Istituto d’Istruzione Superiore“Don Lorenzo Milani” di Gragnano (NA)
promosso dall’Associazione Giovani in Azione nell’ambito del progetto
“Conoscere, Giudicare, Agire” sul tema “Ambiente e Sicurezza Stradale”



Dal 21 febbraio al 27 marzo 2013 docente Scuola Regionale di Polizia
Locale di Benevento per corso n° 56/2012 “Codice della Strada e Sicurezza
Stradale” – durata 30 ore – sede corso Sapri (SA)



Dal mese di Aprile al mese di Ottobre 2010 docente in Bagnoli, nell’ambito del
corso di preparazione ad aspiranti agenti di polizia locale delle materie
infortunistica stradale,
d. penale e procedura penale, polizia
giudiziariaorganizzato dalla UIL FPL e dall’Associazione Progetto Uniforme
(attestato)



In data 12-13.03.2010 relatore del modulo “OMISSIONE DI SOCCORSO:
AMBITI E PREVISIONI DEL C.P. E C.P.P.” nell’ambito del 3° Seminario
Giuridico Tecnico “Elementi di diritto penale e procedura penale
dell’infortunistica stradale” organizzato dall’Anvu presso l’UCI Cinema di
Casoria



Dal mese di aprile al mese di maggio 2009 docente corso completo di n° 12 ore
per conseguimento certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori (patentino)
presso l’Istituto “M. Schipa” di Napoli



Dal 11.03.09 iscritto nell’albo dei docenti della Scuola Regionale di Polizia
Locale di Benevento
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IDONEITA’ E INCARICHI



Dal 10.02.09 docente, nelle materie polizia giudiziaria e reati previsti dal CdS,
nell’ambito di corso di aggiornamento per operatori della Polizia Provinciale di
Napoli organizzato dall’Anvu (attestato)



Nel giugno 2007 giornata di insegnamento agli alunni della Scuola Media “U.
Foscolo” di Napoli per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori/patentino



I giorni 18 e 21 novembre 2005 docente a Cava dei Tirreni (SA), nelle materie
d. amministrativo e costituzionale, nell’ambito della preparazione alla prova
orale del concorso per agenti di polizia locale



Nel biennio 2005-06 docente presso l’Associazione Progetto Uniforme,
patrocinata dal Sulpm, con sede in Napoli, nell’ambito del corso di
preparazione ad aspiranti agenti di polizia locale delle seguenti materie: diritto
amministrativo, diritto costituzionale, infortunistica stradale, cds, d. penale e
procedura penale



Maggio 2019 componente esperto Commissione di concorso per reclutamento
due posti di categoria D – profilo professionale di Istruttore direttivo
amministrativo nel Comune di Gragnano (NA) a tempo indeterminato –
Determinazione n° 431 del 07.05.2019



Da dicembre 2018 Componente “Sezione Operativa della Cabina di Regia”
nell’ambito del Patto Terra dei Fuochi – Decreto n° 326215 del 06.12.2018
dell’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione
Campania



Giugno 2018 componente esperto Commissione di concorso per reclutamento
due agenti di Polizia Municipale di Casapesenna (CE) a tempo indeterminato –
Determinazione n° 282 dell’11.06.2018



Maggio 2018 Presidente Commissione di selezione per mobilità, per titoli e
colloquio, di quattro agenti di Polizia Municipale di Gragnano (NA) –
Determinazione n° 364 del 10.05.2018



Febbraio 2018 Presidente Commissione di selezione per mobilità, per titoli e
colloquio, di Comandante Polizia Municipale di Lettere (NA), categoria
giuridica D1 – Determinazione RG n° 16 del 07.02.2018



Febbraio 2018 componente esperto Commissione di selezione per selezione
comparativa per incarico di avvocato a supporto dell’Avvocaura Comunale del
Comune di Marano di Napoli a tempo determinato – Determinazione RG n° 9
del 06.02.2018



Dicembre 2017 componente esperto Commissione di selezione per mobilità,
per titoli e colloquio, Funzionario di Vigilanza/Comandante Polizia Municipale
di Marano di Napoli (NA) – categoria giuridica D3 - Determinazione
Dirigenziale n° 218 del 22.12.2017



Dal 01.08.2017 a tutt’oggi membro del Comitato Tecnico Consultivo della
Scuola Regionale di Polizia Locale – Regione Campania



Dal 01.08.2017 a tutt’oggi Comandante Polizia Municipale di Caserta



Dal 02.05.2017 al 31.10.2018 incarico di Sovraordinato (ex art. 145 Tuel)
presso il Comune di Marano di Napoli (60.000 abitanti) – giusti Decreti
Prefettizi n° 77470 del 18 aprile 2017, n° 252849 del 22 dicembre 2017 e n°
183573 del 06.07.2018; assegnato alla Polizia Municipale e Protezione
Civile giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 42 del 2
maggio 2017



Dal 01.02.2013 al 31.12.2017 Comandante – Capo Settore della Polizia Locale
di Gragnano (NA) con funzioni dirigenziali (ex art. 107 d. lgs. 267/00) –
categoria giuridica D3 - a tempo pieno e indeterminato



Vincitore procedura di mobilità, per titoli e colloquio, per la figura di ViceComandante Polizia Locale di Casoria (NA) - 78.000 abitanti – categoria
giuridica D3 – bando prot. 66/UP del 05.02.2013 (trasferimento non avvenuto

per scelta professionale)
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21.07.2011 Richiesta di convenzione per assunzione a tempo determinato (1
anno) richiesta dal comune di San Marcellino (CE), per la figura di Comandante
della Polizia Municipale – cat. Giuridica D3 (procedura non conclusa per limiti
assunzionali)



In data 18.06.09 “idoneo” al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
Dirigente-Comandante Polizia Municipale Comune di Acerra (NA) a
tempo pieno e indeterminato



Compiacimento scritto di S.E. il Prefetto di Caserta dott. Raffaele Ruberto
datato 20 novembre 2018 con la seguente motivazione: “A conclusione
dell’eccezionale evento di ieri, connesso alla firma del protocollo di intesa che
istituisce in via sperimentale il ”Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei
rifiuti”, sottoscritto presso questa Prefettura, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, da ben sette Ministri della Repubblica e dal Presidente della Giunta
Regionale della Campania, desidero esprimere il mio apprezzamento per gli
ottimi servizi ancora una volta assicurati, che hanno garantito il regolare e
puntuale svolgimento dell’iniziativa.
L’encomiabile lavoro e l’impegno dell Forze dell’Ordine hanno contributo a
garantire alla colletticità casertana un clima di tranquillità ed alla città
Capoluogo di porsi al centro dell’attenzione nel quadro internazionale.......”.



Nota di elogio del Vice Prefetto dott. Donato Giovanni Cafagna (Commissario
Straordinario del Comune di Gragnano) datato 23 giugno 2016 con la seguente
motivazione: “A conclusione della gestione commissariale, desidero
esprimerle il mio compiacimento per il fattivo e proficuo impegno, profuso
nell’esercizio dei propri compiti istituzionali e per la costante e qualificata
collaborazione assicurata allo scrivente. Le sue spiccate qualità professionali
e lenotevoli capacità orgsnizzative, le hanno consentito di guidare, anche in
questi mesi di amministrazione straordinaria, con la necessaria autorevolezza
il Corpo di Polizia Municipale, essendo un riferimento costante nella gestione
delle problematiche e delle criticità quotidiane. Tra i lusinghieri risultati
conseguiti in materia di controllo dell’abusivismo, di vigilanza sulla
circolazione stradale e sulla sicurezza cittadina, di tutela ambientale, si
ricorda, in modo particolare, l’attività operativa svolta in stretto collegamento
con le Forze dell’Ordine territoriali per la salvaguardia ambientale della Valle
dei Mulini e del fiume Vernotico, riconosciuta e apprezata dai cittadini e dalle
associazioni ambientaliste e culturali. Nel dare atto e ringraziarla
sinceramente per l’eccellente lavoro svolto, auspico vivamente che il Corpo,
da lei così efficacemente diretto, continui a tenere sempre alto l’impegno sui
temi della legalità, operando sul territorio in maniera incisiva e determinata al
servizio dell’Istituzione locale e dell’intera comunità gragnanese”.



Compiacimento scritto del Vicario della Polizia Provinciale di Salerno datato
14.09.2012 in occasione del fermo in flagranza di reato di due cittadini per i
reati di maltrattamenti di animali e uccellagione, con la conseguente
liberazione di 56 esemplari di avifauna protetta appena catturati. Per tale
operazione numerosi articoli sui maggiori quotidiani nazionali e locali.



Compiacimento scritto del Vicario della Polizia Provinciale di Salerno datato
06.06.2012 in occasione dell’arresto di cittadino magrebino ricercato in quanto
destinatario di una condanna definitiva a sette anni di reclusione emessa dal
Tribunale d’Aosta per stupro e rapina commessi nel 2007. Per tale operazione
è stata rilasciataintervista telefonica in diretta su Isoradio.



Elogio scritto del Segretario Generale/Comandante f.f. della Polizia
Provinciale di Salerno datato 04.04.2012 con la seguente motivazione: “in
occasione dell’arresto in flagranza di reato di due minorenni autori di scippo
ai danni di una persona anziana in Salerno il Capitano portava a termine una
brillante operazione di polizia giudiziaria di sicuro interesse per l’efficienza e
l’efficacia ed il miglior andamento del servizio. Il comportamento tenuto Le fa
onore e da lustro all’intero Corpo. Esprimo il mio apprezzamento per quanto

ULTERIORI INFORMAZIONI

sopra.” Per tale operazione numerosi articoli sui maggiori quotidiani nazionali
e locali.


Compiacimento scritto del Dirigente della VII Direzione Centrale Sicurezza
e Mobilità del Comune di Napoli datato 11.07.2005 con la seguente
motivazione: “in occasione di uno spiacevole incidente durante lo svolgimento
della manifestazione canora effettuata a cura di Questa Amministrazione
nell’ambito della edizione “Maggio dei Monumenti 2005” l’Ufficiale con vera
professionalità seppe coniugare il preciso adempiere alle proprie funzioni con
lo spirito di evitare ogni imbarazzo per Questa Amministrazione. Si segnala il
comportamento davvero ammirevole dimostrato”.



Elogio scritto del Dirigente/Comandante della Polizia Municipale di Napoli
datato 05.04.2005 con la seguente motivazione: “l’Ufficiale impiegato in
operazione interforze di controllo del territorio, nonostante le avverse
condizioni atmosferiche, ha dimostrato il profondo senso del dovere e
professionalità e noncurante della pioggia battente, ha profuso l’impegno
massimo ricevendo da parte dei residenti, che lamentavano da tempo
l’invivibilità del centro storico, numerosi consensi e riuscendo a ricevere
persino ringraziamenti da parte dei verbalizzanti nonostante l’amarezza della
contravvenzione ricevuta. Inoltre, la professionalità dimostrata nei controlli
dei pubblici esercizicon la presenza di numerosi avventori, non ha danneggiato
in alcun modo l’attività svolta. L’alto senso del dovere dimostrato nella
circostanza siano da sprono per tutto il personale.”



Elogio scritto del Dirigente-Comandante della Polizia Municipale di Napoli
datato 22.08.2004 con la seguente motivazione: “Ho potuto constatare
personalmente che in occasione della vasta operazione nel centro storico da
Venerdi’ 20 a Domenica 22 agosto che ha interessato gli esercizi pubblici,
l’Ufficiale si prodigava con alta professionalità e senso del dovere
affinchèl’operazione si concludesse in modo positivo e senza creare alcuna
turbativa dell’ordine pubblico. Tale operazione riscuoteva i più vivi consensi
da parte degli astanti e degli Assessori alla Mobilità e all’Annona. Quanto
sopra costituisca esempio per tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia
Locale.”



Il 02.06.2010 Comandante del plotone della Polizia Municipale, in
rappresentanza di tutto il Corpo dellaPolizia Municipale di Napoli, in occasione
della cerimonia per la Festa della Repubblica del 2 giugno svoltasi in Napoli
alla Piazza Plebiscito.



Nomina a referente per il Comune di Gragnano nell’ambito del Centro
Osservatorio Permanente sulle indagini e sulle istanze relative alla Terra dei
fuochi, istituito dalla Città Metropolitana di Napoli,giusta Deliberazione
Commissariale n° 61 del 23.03.2016 del Comune di Gragnano
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Responsabile procedimenti per il Comune di Gragnano:
o

o

o
o

Determinazione Dirigenziale n° 672 del 29.07.2013 avente ad oggetto
approvazione capitolato di appalto per gara, da affidare alla SUA della
Prefettura/Utg di Napoli, per la gestione del servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento (700 stalli) con annesso servizio di ausiliari
al traffico (7 ausiliari) e parcometri (36 parcometri) e tutti gli atti
conseguenziali per l’aggiudicazione e attivazione del servizio
avvenuto il 9 giugno 2014;
attivazione e gestione impianto di videosorveglianza comunale (59
telecamere fisse, dome e portatili), istruttoria per il Regolamento per
la disciplina della videosorveglianza approvato con Deliberazione di
C.C. n° 50 del 24.07.2015;
Istituzione e attivazione servizio “nonni vigili”, istruttoria per il
Regolamento per l’istituzione del servizio dei nonni vigili approvato
con Deliberazione di C.C. n° 10 del 15.09.2016;
istruttoria per modifica e adeguamento del Regolamento del Corpo
della Polizia Municipale di Gragnano al Regolamento regionale n°
1/15, approvato con Deliberazione di C.C. n° 58 del 31.08.2015;



Membro Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,
membro del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile nell’ambito delle
funzioni 4 “Materiali, mezzi e risorse umane” e 7 “Strutture operative e
viabilità” individuate dal Piano Comunale di Protezione Civile



Presidente Commissione di gara per affidamento servizio di trasporto
scolastico presso la Centrale Unica di Committenza (Torre AnnunziataGragnano-Boscoreale) – Determinazione C.U.C. n° 1578 del 14.10.2016



RUP gara per affidamento servizio di ricovero, custodia, assistenza igienico
sanitaria e fornitura pasti a favore dei cani randagi raccolti nell'ambito del
territorio comunale presso la Centrale Unica di Committenza (Torre
Annunziata-Gragnano-Boscoreale)
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Città di Caserta:



Delega di alcune funzioni dirigenziali, ex art. 17 comma 1bis d. lgs. n° 165/01,
giusto provvedimento dirigenziale prot. n° 19755 del 7 ottobre 2019;
Presidente Commissione giudicatrice a seguito di avviso pubblico assegnazione
n. 50 autorizzazioni per esercizio servizio “ Noleggio con conducente” fino ad
un massimo di otto posti più autista, giusta Determinazione Dirigenziale n°
183 del 12 febbraio 2019;



Dal primo febbraio 2019 nominato Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (RPCT), giusti Decreti Sindacali n° 1/2019 e n°
5/2020;



Nominato componente parte datoriale nella Delegazione Trattante per il
Personale del comparto Funzioni Locali del Comune di Caserta, giusta
Deliberazione di Giunta n° 6 del 22 gennaio 2019;



RUP gara per affidamento servizio di rimozione veicoli con carro attrezzi e
blocco di veicoli con attezzi a chiave;



Organizzazione Festa Regionale della Polizia Locale in occasione della
ricorrenza di San Sebastiano Martire (20 Gennaio 2018) nella Città di Caserta;



Membro Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;



Membro Nucleo interno di liquidazione sinistri istituito con Deliberazione di
Giunta Comunale n° 184 del 27 ottobre 2017;



Ufficio Depenalizzazione inerenti sanzioni amministrativi pecuniarie
incardinato nel Settore della Polizia Municipale giusta Deliberazione di Giunta
Comunale n° 175 del 10 ottobre 2017;

Il presente c.v. è aggiornato al 15.01.2020
Il Sottoscritto dott. Luigi De Simone, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., autorizza
espressamente il trattamento dei dati personali.

Il Sottoscritto dott. Luigi De Simone nato a Caserta il 11.12.73 e residente a San Felice a Cancello alla via
Porchiera 12 ai sensi del dpr 445/00, consapevole delle responsabilità civile e penali in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente corrisponde al vero.
A tal fine allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
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dott. Luigi De Simone

