ANDREA ARENA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Arena Andrea
Data di nascita
25/07/1975
Nazionalità
Italiana
Recapito telefonico
0171754176
Fax
0171754172
Email
andrea.arena@comune.borgosandalmazzo.cn.it
PROFILO PROFESSIONALE ATT UALMENTE POSSEDUTO
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo
ESPERIENZE LAVOR AT IVE (per ogni singola esperienza, iniziando dalla più remota)
1997–2001
Cedati SpA - Savigliano
Programmatore/Analista Programmatore
2001/ 2006
Mondo Edp s.r.l. - Cuneo
Analista Programmatore/Tecnico Reti Aziendali
2006/2008
Unione dei comuni “Unione del Fossanese”
Agente di Polizia Municipale addetto all’ufficio verbali presso il
Comando di Fossano (CN) con la frequenza del corso per operatori
neo-assunti presso la Scuola Bussi di Torino nell’anno 2007.
 gestione dell’ufficio verbali del Comando di Fossano e della relativa
informatizzazione con il sistema sviluppato dalla società Sapignoli e
Poste Italiane;
 gestione dei ricorsi ai verbali di contestazione di violazioni al codice della
strada presenziando alle udienze e rappresentando il Comune di
Fossano, su delega del Sindaco, innanzi al Giudice di Pace di Fossano;
 gestione della spunta (assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato
o fiera temporaneamente non occupati dai titolari.) in occasione del
mercato cittadino settimanale.

2008/2013
Comune di Cuneo
Agente di Polizia Municipale addetto ai controlli di polizia stradale e
amministrativa presso il Comando di Cuneo
2013/2015
Comune di Cuneo
Istruttore Direttivo – Vice Commissario di Polizia Municipale
 responsabile dell’area operativa e del pronto intervento del Comando di
Polizia Municipale del Comune di Cuneo
2015/2017
Comune di Cuneo
Istruttore Direttivo – Vice Commissario di Polizia Municipale
 responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Comando di Polizia Municipale
del Comune di Cuneo;
 responsabile della gestione dei ricorsi ai verbali amministrativi e al
codice della strada
ISTRUZIONE E FORMAZIONE ACQUISITE
per formazione ed aggiornamento acquisiti con esito positivo
1993/1994 Diploma di scuola superiore
 Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito
presso I.T.C. F.A. BONELLI di Cuneo nell’anno scolastico 1993/1994
con la votazione di 52/60;
1996/1997 Servizio militare
 Ufficiale di Complemento dal 1996 al 1997 dopo aver frequentato il 160°
corso A.U.C. presso la Scuola di Fanteria di Cesano di Roma.
Servizio di prima nomina presso il 26° Reggimento di Fanteria
“Bergamo” di Diano Castello (IM) con il grado di Sottotenente e l’incarico
di comandante del plotone Servizi Generali e Infrastrutture – Compagnia
Comando e Servizi;
2008/2009 Diploma di Laurea
 Diploma di Laurea in scienze dell’amministrazione e consulenza del
lavoro conseguita presso L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO –
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE nell’anno accademico 2008/2009
con la votazione di 110/110;
07/04/2011 – 30/11/2011 Scuola A.Lattes Cuneo
 Corso di Lingua Araba 50 ore + 50 ore (livello principiante)
 Attestato conseguito: attestato partecipazione al corso di lingua araba –
livello principianti
 Votazione conseguita: abilitazione al corso di lingua araba – livello
intermedio
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza lingua inglese

CAPACIT A’ E COMPETENZE RELAZIONALI:
2006/2008 – Informatizzazione dell’Ufficio contenzioso dell’Unione del Fossanese con avvio
all’utilizzo del software “Piemme Gestione Verbali C.d.S.”;
2007/2008 - Gestione ricorsi innanzi al Giudice di Pace di Fossano;
2010/oggi – Attivazione della gestione sanzioni al Codice della Strada tramite l’utilizzo di
computer palmari in collaborazione con il nucleo pronto intervento ed il servizio elaborazione
dati del Comune di Cuneo;
2013/2015 - Organizzazione corsi approfondimento professionale e di aggiornamento per
operatori del nucleo pronto intervento;
2015/2017 - Gestione del contenzioso del Comando di Polizia Municipale del Comune di
Cuneo, gestione dei rapporti con il pubblico, raccolta ed analisi delle problematiche segnalate,
condivisione con il gruppo di lavoro delle soluzioni individuate;
2015/2017 - Gestione dei ricorsi innanzi al Prefetto della Città di Cuneo;
2016/1017 - Digitalizzazione dell’ufficio contenzioso con l’obiettivo di eliminare il ricorso a
documentazione cartacea ove non necessaria con attivazione della procedura automatizzata
di notifica delle sanzioni tramite PEC alle persone giuridiche;
2016/2017 - Gestione ZTL del Comune di Cuneo con analisi delle problematiche pre e post
attivazione in collaborazione con il gruppo di lavoro formato dall’U.R.P. e con il servizio
elaborazione dati del Comune di Cuneo
2017/oggi – Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo e
responsabile dei servizi trasporto scolastici, protezione civile, artigianato, disciplina della
viabilità e del traffico, Polizia Amministrativa, Mercati e Fiere.

















CAPACIT A’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:










2013/2015 – coordinamento nucleo pronto intervento presso il Comando PM di Cuneo
composto da 14 operatori con coordinamento servizi congiunti con ASL (Spresal - controlli sui
cantieri), Guardia di Finanza (attività trattenimento e svago), NAS Carabinieri
(estetisti/parrucchieri, centri estetici e di massaggio), Questura (controllo del territorio) e
Polizia Stradale (autotrasporto e controlli di polizia stradale);
novembre 2015/2017 - coordinamento gruppo di lavoro ex-GEC relativamente al carico del
Comando di Polizia Municipale di Cuneo con il compito di analizzare il materiale restituito da
GEC al Comune di Cuneo e di rispondere alle esigenze del contribuente per regolarizzare la
propria posizione e per la cancellazione degli eventuali fermi fiscali su veicoli;
gennaio 2016/2017 - partecipazione al gruppo di lavoro ZTL/APU composto da personale del
Servizio di Elaborazione Dati, URP e Polizia Municipale analizzando e risolvendo le criticità
emergenti per quanto di competenza del servizio di polizia municipale: avviamento e gestione
del sistema varchi elettronici e del sistema di validazione degli accessi;
2013/2017 – coordinamento del personale del Corpo di PM e del personale volontario della
protezione civile, alpini, associazioni e squadre di operai addetti al posizionamento
segnaletica in occasione di manifestazioni di grande rilevanza esterna (es. fiera del marrone,
illuminata, giro d’Italia, stracooni).
2017/oggi – Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo e
responsabile dei servizi trasporto scolastici, protezione civile, artigianato, disciplina della
viabilità e del traffico, Polizia Amministrativa, Mercati e Fiere.

