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CURRICULUM VITAE  

Dott. Giovanni Bacile 
 

Dati personali 

 

Nato il: 27.06.1984 

Residenza: Treviglio (BG) 

Nazionalità: italiana 

Coniugato, 2 figli 

 

Esperienze lavorative 

 

 Dal 01.07.2014 ad oggi: Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dei Comuni di 

Robbiate, Paderno d’Adda e Verderio, titolare di posizione organizzativa con il grado di 

Commissario Capo – cat “D” ex C.C.N.L. 

 

 Dal 31.12.2011 al 30.06. 2014: Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dei Comuni 

di Merate, Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio Inferiore e Verderio Superiore, titolare di 

posizione organizzativa con il grado di Commissario Capo – cat “D” ex C.C.N.L. 

 

 Dal 16.07.2011 al 30.12.2011: Vice – Comandante con funzioni vicarie del Corpo Unico di 

Polizia Locale dei Comuni di Merate, Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio Inferiore e 

Verderio Superiore, con il grado di Commissario Aggiunto – cat “D” ex C.C.N.L. 

 

 Dal 01.11.2009 al 15.07.2011: Responsabile del Servizio di Polizia Locale, del Servizio 

Commercio e del Servizio di Protezione  Civile del Comune di Roncello con il grado di 

Commissario Aggiunto – cat “D” ex C.C.N.L. 

 

 Dall’anno 2007 all’anno 2009: Agente di Polizia Locale presso il Comune di Roncello 

 

Istruzione e formazione 

 

 3° Corso di formazione Anci per Dirigenti di Polizia Locale (da novembre 2017 a gennaio 

2018) 

 

 Master Universitario di I livello in “Politiche di sicurezza e Polizie Locali” c/o Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna (anno 2015) 

 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con discussione della tesi dal titolo: “Polizia Locale e 

ordinamento tributario italiano” (anno 2014) 

 

 Percorso di specializzazione “Essere Comandanti di Polizia locale" c/o l'Accademia di 

Polizia Locale di Regione Lombardia (da giugno a novembre 2014) 
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 Diploma a seguito di esito positivo dei due moduli del percorso di qualificazione c/o 

l’Accademia per Ufficiali di Polizia Locale di Regione Lombardia (da marzo a dicembre 

2011) 

 

 Costante aggiornamento nelle materie d’interesse per la Polizia Locale, anche attraverso la 

partecipazione, nel corso degli anni, a svariati seminari e percorsi formativi 

 

Capacità, competenze organizzative e motivazioni. 

 

 Le esperienze professionali maturate dal 2011 ad oggi in organizzazioni sovra–comunali 

complesse, mi hanno consentito di acquisire ottime capacità organizzative e di sviluppo 

delle risorse umane in contesti di  importante complessità logistica, tecnologica e 

strumentale, nonché buone capacità di dialogo con gli stakeholders di tutti gli Enti Locali 

interessati 

 

 L’apprendimento, negli anni, di adeguati processi di comunicazione e l’esperienza maturata 

nel ruolo di Comandante di Polizia Locale, mi hanno permesso di affinare le capacità 

necessarie a sviluppare un’efficace leadership 

 

 Ho sviluppato ottime capacità di pianificazione strategica,  di controllo direzionale e di 

controllo gestionale, avuto particolare riguardo, in quest’ultimo ambito, a tutte le fasi del 

ciclo di gestione della performance 

 

Pubblicazioni 

 

 Autori: G. Bacile – E. Bezzon – F. Longobardo 

“Prontuario di Polizia Giudiziaria” 

Ed. Maggioli – anno 2018 

 

 Ha collaborato, nel corso degli anni, alla realizzazione di alcuni numeri delle riviste di 

settore “Il Vigile Urbano” e “La Voce dei Vigili Urbani” 

 

 

Altro 

 

 Anno 2014: encomio solenne conferito dalle Amministrazioni Comunali di Robbiate, 

Paderno d’Adda e Verderio, con le seguenti motivazioni: “Evidenziando spiccate capacità 

professionali ed acume investigativo, dirigeva e coordinava le indagini che nell’anno 2014 

consentivano di disarticolare una complessa rete criminale dedita al traffico di sostanze 

stupefacenti garantendo maggiore sicurezza per tutti i nostri cittadini. Le operazioni 

consentivano di assicurare alla giustizia 6 persone, di sequestrare oltre 3 Kg. di sostanze 

stupefacenti, €. 80.000,00 di proventi derivanti dall’attività illecita,  nonché materiale per il 

taglio e la pesatura della droga” 



3 
 

 

 Anno 2013: encomio solenne conferito dall’Amministrazione Comunale di Merate “Per 

l'impegno, l'attaccamento al servizio, lo spirito di iniziativa e le capacità professionali 

manifestati nello svolgimento del proprio lavoro, in particolare coordinando le molteplici 

attività che la Polizia locale svolge quotidianamente e nell'opera di rendere sempre più 

efficiente e aderente alle molteplici necessità del territorio la gestione associata della 

polizia locale” 

 

 Iscritto all’elenco dei Comandanti approvato, in prima applicazione dell’art  12 della lr.  n. 

 6/2015 e della dgr. n. 3870/2015, da Regione Lombardia 

 

 Nominato, per periodi di assenza del titolare di posizione organizzativa, responsabile del 

Servizio Segreteria, Affari Generali, Gestione del Personale, Ufficio Relazioni con il 

Pubblico, Sport e Tempo Libero nonché responsabile dell’adozione delle autorizzazioni 

paesaggistiche del Comune di Robbiate 

 

 Membro esperto in commissioni per il reclutamento di personale ascrivibile a svariati profili 

professionali del comparto regioni e Autonomie Locali 

 

 Estensore e responsabile della realizzazione di progetti sovra-comunale in materia di 

sicurezza urbana, approvati e cofinanziati da Regione Lombardia 

 

 Membro della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Robbiate 

 

 Patente di guida categoria A e B - Patente di Servizio 

 

 Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese 

 

 Buone conoscenze del ”Pacchetto Microsoft Office”, di Internet Explorer, Outlook Express 

e di tutti i principali software in uso alla Polizia Locale per la gestione delle procedure 

sanzionatorie e degli impianti di videosorveglianza. 

 

 

 

Consento il trattamento dei miei dati personali indicati nel presente curriculum vitae, in conformità 

alla legislazione vigente in materia. 

 

 

       

Treviglio, gennaio 2018 

 

GIOVANNI BACILE 

 

 


