
   
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEMERARO  GIULIANO 

Indirizzo   
Telefono   320 4373501 

Fax   
E-mail  g.semeraro@comune.crema.cr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.01.1957  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - DALL’ 1.09.2014 ASSUNTO PRESSO L’A.C. DI CREMA  CON LA QUALIFICA DI COMANDANTE 

P.L.; 
- DAL 02.05.2001 AL 31.08.2014  ASSUNTO PRESSO L’A.C.  DI PESCHIERA BORROMEO CON 

LA QUALIFICA DI COMANDANTE; 
- DAL 01.06.2000  AL  01.05.2001  ASSUNTO PRESSO L’ A.C. DI COLTURANO  COME  

COMANDANTE  P.L.; 
-  DAL  30.06.1995 AL 31.05.2000 CON LA QUALIFICA  DI COMANDANTE  P.L. DI MEDIGLIA 

         -          DAL  01.12.1981 AL 29.06.1995 ASSUNTO PRESSO L’A.C. DI MEDIGLIA CON LA QUALIFICA DI 

AGENTE DI P.L.         
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Crema  –  P.zza Duomo,25 ,  26013 Crema  (CR). 

• Tipo di azienda o settore  P.A. 
• Tipo di impiego  Polizia Locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - Anno 1977, diploma di scuola media superiore; 
- Anno 2000, Diploma di Laurea  in Sociologia( vecchio ordinamento) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

- Università di Urbino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

- Materia Umanistica. 
• Qualifica conseguita   

- Dottore in sociologia. 
   

 



   
  
 

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  Scolastica. 

• Capacità di scrittura  Scolastica. 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Il complesso delle interazioni relazionali, tipiche del lavoro che svolgo, mi portano ad instaurare 
continui rapporti comunicativi, a diverso livello, sia nei confronti dei propri utenti/clienti, che nei 
riguardi  degli organi pubblici da cui discende  il sistema di assegnazione degli obbiettivi. 
- Il possesso di una buona capacità relazionale è aspetto essenziale all’ottenimento di risultati di 
rilievo nella Pubblica Amministrazione ed è elemento connotativo di ogni  funzionario  pubblico. 
- Il sistema di pesatura  delle performance , di cui alla scheda di valutazione per anno 2013, ad 
opera del segretario generale, assegnava  All’  “Orientamento alla qualità del servizio” , in un 
sistema di valutazione da 1 a 10, il punteggio di 9 “Orientamento a lavorare con accuratezza 

fornendo all’utenza un prodotto/servizio finale di buona qualità”. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 -  Nell’ambito dell’attuazione degli indirizzi sia politici che amministrativi partecipo con frequenza 
ad incontri con il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, il cui approccio comunicativo è 
sempre contrassegnato da ampia disponibilità all’attuazione dei programmi di governo ed alla 
risoluzione delle problematiche del territorio; 

-  Nel contesto delle competenze funzionali: 
 Partecipare alle riunioni di lavoro , fornendo contributi e collaborazioni  nei riguardi  dei dirigenti 
e/o  responsabili di P.O.; 
-Partecipare alle conferenze dei servizi o incontri di routine  con i diversi Enti Territoriali o 
Economici;  
- Partecipare, come parte datoriale, ai tavoli di contrattazione/concertazione sindacale; 
-Partecipare alle commissioni consiliari, ovvero a qualsivoglia  assemblea pubblica  per la quale 
l’A.C. necessiti di contributi tecnici;  
- Ricevere  cittadini che intendano interloquire, segnalare, esporre, denunciare, per atti o fatti 
riguardanti la P.A. o le funzioni di cui all’art. 55 del c.p.p.; rispondere alla loro corrispondenza sia 
cartacea che a mezzo di  e-mail, ma curandone, in particolare, il  garbo e la pertinenza; 
-  Nei riguardi del proprio personale, assumere modelli e comportamenti organizzativi volti ad 
acquisire  negli operatori di P.L., maggiore senso di appartenenza al corpo, attraverso l’uso sia 
di forme premianti la professionalità (assegnazione di  encomi e nomine specialistiche di merito), 
con  aperture comunicative costituite da riunioni di informazione e di ascolto e senza che ciò 
prevarichi i limiti sia di  ruolo che di gerarchia,  che, infine,  nel ricorrere, se necessario, anche 
all’avvio di procedimenti disciplinari.  

 



   
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nell’ambito della gestione delle strade e  della sua cartellonistica, acquisite e  consolidate 
conoscenze tecniche sia in ordine alla programmazione della viabilità che nell’assunzione di atti: 

- Prestigiosa rivista di diritto pubblico LexItalia anno 2004, citata a propria firma 
ordinanza normale  n.235 del 03.11.2003 avente per oggetto: “Adozione 

provvedimenti di mitigazione della circolazione dei mezzi pesanti in via Trieste – 

Limitazioni”  prima ordinanza del suo genere  in Italia in cui vengono poste, a 
salvaguardia delle categorie deboli della strada, importanti  limitazioni orarie alla 
circolazione dei mezzi d’opera dei cavatori, pur in presenza di  unica viabilità di 
accesso al luogo di estrazione. Vinti tutti i gradi di  ricorso  giurisdizionale al TAR e in 
via straordinaria al Presidente della Repubblica,  intentati da notissime società 
multinazionali di estrazione mineraria; 

- Presso Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di studi e ricerche sulla sicurezza 
stradale, anno 2005, effettuato, con acquisizione di crediti: “Corso di perfezionamento 

in corretta gestione delle strade e della segnaletica stradale” . 
Nell’ambito della sicurezza urbana: 

- Partecipato a corso di formazione IREF, anno 2001, “Attuazione dei progetti per la 

sicurezza”; 
- Decennale esperienza e progettualità  di importanti contesti collaborativi con i 

Carabinieri, ottenuti 3 encomi a firma del comandante di compagnia in relazione ad 
attività di controllo del territorio e di numerose attività miste polizia locale/carabinieri in 
particolare verso il  fenomeno dello spaccio di stupefacenti – modello interforse 
innovativo  e dagli  evidenti risultati operativi; 

- Adottate importanti  attività a contrasto del grave fenomeno dei furti in appartamento, 
conseguendo significativi attestati di riconoscenza,  proveniente dagli stessi cittadini e 
dal rappresentativo  comitato di quartiere di San Bovio. 

Nell’ambito della Polizia Giudiziaria: 
- Partecipato a corso “La Polizia Municipale e l’Attività di Polizia Giudiziaria” anno 1996; 
- Decennale impegno riguardante le attività di polizia giudiziaria presso l’attuale sede, 

con esteso corollario di accertamenti penali sia di propria  iniziativa che per delega, tra 
tutte cito l’importante indagine, esperita nel 2008, che ha consentito l’arresto e 
condanna a 12 anni e 8 mesi, per il reato di pedofilia ed  induzione alla prostituzione 
minorile, per la cui lunga attività, eseguita in totale autonomia, si è fatto ricorso all’uso 
di  complesse ed impegnative procedure di  intercettazioni telefoniche e di ascolto 
ambientale all’interno di auto; 

- Costituita, dal novembre 2012, una unità cinofila antidroga di assoluta eccellenza, e le 
cui finalità ed usi ho inteso comprenderli anche oltre il proprio territorio, in una 
prospettiva di fattiva collaborazione tra i diversi corpi di polizia; il 29.11.2012 richiesto 
ausilio della propria unità cinofila da parte della Questura di Lodi.  

Nell’ambito dell’agire amministrativo: 
- Corso in house di public management ”La gestione del cambiamento”  tenuto dalla 

soc. Pro.Forma, dal 23.10.2002 al 28.01.2003; 
- Corso IREF riservato ai comandanti di P.L., anno 2004, “La valutazione dei 

collaboratori”; 
-  Dal 20.03.2002 al 30 agosto 2004 presso l’AC. Di appartenenza ho svolto funzioni 

aggiuntive di responsabile del  settore commercio e del settore Trasporti e Mobilità; 
- Dal  17.12.2003 al 17 febbraio 2010 ho svolto, presso l’A.C. di appartenenza, le 

funzioni temporanee di VICE-SEGRETARIO COMUNALE. 
Nell’ambito dell’indizione di concorsi pubblici ho partecipato, quale commissario esperto: 

- Il 13.9.2001 presso A.C. di Mediglia, per la copertura di due posti di agente di P.L.; 
-  Nel novembre del 2001 presso l’A.C. di San Zenone al Lambro, per la copertura di 

due posti di agente di P.L.; 
- Il 9.4.2002, presso l’A.C. di Dresano per la copertura di un posto di agente di P.L.; 
- Il 19.05.2003, presso l’A.C. di Colturano per la copertura di un posto di agente di P.L.; 
- Dal 2003 al 2004, presso l’A.C. di Colturano, ricopro l’incarico  di consulente  per la 

P.L. 
Nell’ambito delle attività a contrasto del fenomeno dell’elusione/evasione fiscale: 

- Partecipo al corso di formazione indetto da E’upolis, anno 2012, dal tema: “La Polizia 

Locale e la lotta all’evasione fiscale”, ed in relazione all’uso del software: Siatel; 
- A seguito di stipula di Protocollo di intesa con L’Agenzia delle Entrate, ho inteso 

proporre alla propria A.C. una importante attività, di grande respiro e prospettiva, e 
volta ad accertare  fenomeni di elusione ed evasione fiscale, incluse le mancate 
contribuzioni INPS, anche in relazione al rilevante aspetto che le somme accertate 
saranno tutte acquisite ai propri bilanci.  

 



   
  
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI   

 


