CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DOTT. CLAUDIO ZUMMO
DIRIGENTE/COMANDANTE INCARICATO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
INCARICO ATTUALE
TELEFONO DELL’UFFICIO
FAX DELL’UFFICIO
E –MAIL ISTITUZIONALE

ZUMMO CLAUDIO
27 Settembre 1959 - Lercara Friddi (PA)
Funzionario di Vigilanza - Commissario Capo di Polizia Municipale - Cat.
Giuridica D3 - Cat. Economica D6
Comune di Mazara del Vallo
Dirigente/Comandante del Settore Polizia Municipale a tempo determinato dal 01/08/2007 fino alla data odierna
0923/671788 - 0923/671768
0923/657840 claudio.zummo@ comune.mazara-del-vallo.tp.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
TITOLI DI STUDIO

- Diploma di Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio
“Empedocle” di Agrigento.
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Indirizzo Amministrativo Pubblicistico,conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo nell’anno
1987 con il punteggio di 102/110.

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

- Dal 1987 al 1989 ha effettuato pratica legale presso lo Studio “Di
Stefano” di Trapani occupandosi prevalentemente di Diritto del
lavoro e di diritto amministrativo.
- Iscritto nel registro dei Praticanti Procuratori Legali del Tribunale di
Trapani ha svolto patrocinio legale previo giuramento prestato
dinnanzi al Presidente del Tribunale medesimo.
- Dal 1989 al 1990, con la qualifica di Ispettore ausiliario, ha espletato
servizio presso la Società di Diritto Pubblico “Agecontrol S.p.A.” “Agenzia per i Controlli e le Azioni Comunitarie nel quadro del
regime di aiuto all’olio di oliva” - di Roma.
- In data 18/6/1990 ha conseguito l’idoneità, classificandosi al 3° posto
in graduatoria, nel concorso per esami e titoli per la copertura di n. 1
posto di “Capo Servizio Amministrativo - 8^ Q.F.”, presso il Comune di
Mazara del Vallo.
- In data 7/1/1991 è stato immesso in servizio presso il Comune di
Mazara del Vallo, con la qualifica di “Capo Servizio Amministrativo 8^ Q.F.”, a seguito dell’utilizzazione della graduatoria per la copertura
di ulteriori 3 posti di “Capo Servizio Amministrativo - 8^ Q.F.”.
- Dal 5/6/2007 riveste il profilo professionale di Funzionario di Vigilanza
Commissario Capo di Polizia Municipale - Cat. giuridica D3, economica
D6.
- Dal 1/08/2007 ad oggi espleta ininterrottamente le funzioni di
Dirigente/Comandante del Settore Polizia Municipale di Mazara del
Vallo con incarichi a tempo determinato.

- Nell’anno 2010 ha conseguito l’idoneità, classificandosi al 3° posto
della graduatoria, nel concorso pubblico per esami e titoli per la
copertura di 1 posto di Dirigente Capo Settore - Comandante della
Polizia Municipale presso il Comune di Lipari.
- Nell’anno 2010 ha conseguito l’idoneità, classificandosi al 3° posto
della graduatoria, nel concorso pubblico per esami e titoli per la
copertura di 1 posto di Dirigente/Comandante della Polizia Municipale presso il Comune di Giarre.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
E INCARICHI RICOPERTI

Con il Profilo Professionale di “Capo Servizio Amministrativo - 8^ Q.F.”,
poi mutato in “Funzionario Amministrativo Contabile - Cat. Giuridica
D3”, ha espletato i seguenti incarichi:
- Gennaio 1991: Responsabile presso il 1° Settore, Affari Generali e
Servizi Amministrativi, del Servizio Archivio, Protocollo e Deliberazioni,
fino al mese di Gennaio 1996, ricoprendo contestualmente i seguenti
incarichi:
- Presidente supplente della Commissione Tecnica Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
- Funzionario incaricato dal Sindaco dell’autenticazione e della
legalizzazione delle firme.
- Responsabile dell’attività di Comunicazione nell’ambito dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
- Responsabile del Servizio Comunale di Controllo per la Vitivinicoltura.
- Responsabile del Servizio di “Raccolta e di Rilevamento Dati” nel
corso di diverse consultazioni elettorali.
- Ha effettuato numerose sostituzioni del Capo Servizio Affari Generali
e del Vice Segretario Generale.
- Gennaio 1996: Responsabile, presso il 9° Settore “Sviluppo Sociale” del
Servizio “Attività e Beni Culturali” fino all’Agosto 1999 con delega alle
funzioni dirigenziali vicarie, assumendo anche la reggenza del Settore
con funzioni di Dirigente, ricoprendo contestualmente i seguenti
incarichi:
- Responsabile del Servizio Pinacoteca e Museo fino al Febbraio 1997.
- Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione fino all’ Agosto 1999.
- Segretario della Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione, Attività
e Beni Culturali”.
- Componente della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo.
- Agosto 1999: Nominato dal Sindaco, Avv. Pierangelo Grimaudo, Capo
di Gabinetto.
- Dicembre 1999: Nominato dal Sindaco, Avv. Nicolò Vella, Capo di
Gabinetto. Nell’ambito del sopra citato incarico, individuato con il
Superiore incarico di “Posizione Organizzativa”, ha riorganizzato lo
ufficio in struttura di staff, ricoprendo contestualmente i seguenti
incarichi:
- Componente per il Comune di Mazara del Vallo del Gruppo
Operativo dell’Associazione fra Comuni “Sicilia - Terre d’Occidente”.
- Referente per il Comune di Mazara del Vallo, presso la Prefettura di
Trapani, per il Sindacato Ispettivo Parlamentare sulle interrogazioni a
risposta immediata.
- Responsabile del Comune per la verifica della corretta esposizione
delle bandiere.
- Agosto 2001: Dal 08/08/2001 al 30/09/2001, è stato distaccato al
Ministero dell’Interno presso il Gabinetto del Ministro.

- Ottobre 2001: Rientrato presso il Comune di Mazara del Vallo ha
ricoperto incarichi presso il 1° Settore Affari Generali - Ufficio del
Segretario Generale e presso l’U.O.S. Avvocatura.
- Ottobre 2002: Individuato con il superiore incarico di “Posizione
Organizzativa” è stato nominato presso l’8° Settore, Responsabile
del “Servizio Sport, Turismo e Spettacolo” con delega delle funzioni
dirigenziali vicarie.
A seguito della mutata strutturazione dell’Ente, in seno ai Settori, 2°
e 7°, è stato nominato con il superiore incarico di responsabilità di
Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio “Sport, Cultura,
Spettacolo, Tempo Libero, Politiche Giovanili e Pari Opportunità” con
delega delle funzioni dirigenziali vicarie e, successivamente, Responsabile del Servizio “Attività, Sportive, Turistiche e Culturali”.
Gli incarichi sono stati rinnovati e svolti negli anni 2003, 2004, 2005,
2006, fino al mese di Giugno 2007.
In seno ai Settori ha ricoperto contestualmente l’incarico di
Segretario della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo ed è stato più volte nominato Presidente e
componente di Commissioni di gare di appalto anche di opere
pubbliche.

- In data 5/6/2007, a seguito di mutamento del proprio profilo

professionale da Funzionario Amministrativo Contabile - Cat. D3,
Economica D6 a Funzionario di Vigilanza - Commissario Capo di
Polizia Municipale - Cat. D3, Economica D6, è stato inquadrato ed
immesso in servizio presso il Corpo della Polizia Municipale di Mazara
del Vallo.

- Dal 1/8/2007 ad oggi ricopre ininterrottamente l’incarico di Dirigente/
Comandante del Settore Polizia Municipale e contestualmente le
Funzioni di Agente di P.S. e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Il suddetto incarico, a tempo determinato, è stato più volte prorogato nelle more della copertura del posto vacante.
Nell’ambito del Settore Polizia Municipale ha diretto prima i Servizi
Commercio e Vitivinicolo ed attualmente dirige i Servizi di Protezione Civile ed Eliporto.

______________________

In particolare, tutti gli incarichi espletati sono stati svolti senza
demerito, giusta relative attestazioni/certificazioni sindacali, sempre
con valutazioni positive e non risultano mai attivati nei confronti del
sottoscritto procedimenti disciplinari.
_______________________________________________________

ATTESTAZIONI DI SERVIZIO

- Attestazione di lodevole profitto per il servizio e per gli incarichi
espletati dal 25/10/93 al 28/05/95, in periodo di Commissariamento
Prefettizio del Comune avvenuto a seguito di scioglimento del
Consiglio comunale per condizionamento mafioso.
- Conferimento di formale encomio del Sindaco, Avv. Nicolò Vella, per
le attività prestate, in qualità di Capo di Gabinetto, nella predisposizione e nella organizzazione delle manifestazioni e solennità ufficiali
espletate dal Comune nell’anno 2000.
- Conferimento di formale encomio del Sindaco Rag. Giorgio Macaddino
per operazione di polizia giudiziaria volta al contrasto dello spaccio di
stupefacenti e dell’immigrazione clandestina nell’anno 2008.
- Conferimento di formale encomio del Sindaco Onorevole Nicolò
Cristaldi per arresto di un pirata della strada per omissione di soccorso
e fuga a seguito di incidente stradale con feriti nell’anno 2010.

LINGUE

Francese parlato e scritto, Inglese scolastico.

CAPACITA’ NELL’USO DI
TECNOLOGIE

Uso corrente del personal computer, dei sistemi operativi windows,
conoscenza ed uso corrente di internet.

ALTRO (partecipazione a
convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc. ed ogni altra
informazione).

- 1991 - “Nuove procedure di assunzione in Sicilia”- Organizzato dal
Centro Italiano Studi Amministrativi di Agrigento.
- 1991 - “Il modello dei CILO” - Organizzato dal “Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali” CISEL di Rimini.
- 1992 - “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” - Organizzato
dalla “Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali“ di Roma.
- 1993 - “Corso di formazione per Quadri Dirigenti” - Organizzato dalla
Ust Cisl di Trapani.
- 1995 - “Corso per addetto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico”
organizzato dalla “Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali” di Roma.
- 2005 - Corso “La progettazione e la gestione degli eventi e delle
attività culturali” – Organizzato dal Centro Interdisciplinare di Studi
per gli Enti Locali CISEL di Rimini.
2006
- Iniziativa di Studio “Impianti Sportivi ed Enti Locali”. Modelli
gestionali, convenzioni, affidamento di lavori e servizi dopo il codice
dei contratti pubblici - Organizzato dal Centro Interdisciplinare di
Studi per gli Enti Locali CISEL di Rimini.
- 2007 - “Le giornate della Polizia Locale” in Riccione - Organizzato
da Maggioli.
- 2007 - “Tecniche di Polizia Giudiziaria ed Ambientale” in Carini Organizzato da CSI e Comune di Carini.
- 2010 – Corso di 60 ore sulla “Prevenzione e gestione delle Emergenze”
organizzato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e dalla
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria, con il
superamento di esame finale.
- 2011 – Progetto “M2C2” - organizzato da FORMEZ - “Percorso
formativo per i Dirigenti e i Responsabili di P.O. del Comune di Mazara
del Vallo”, nei giorni 22, 23 Giugno e 6 Luglio 2011.
- 2011 - Progetto “M2C2” - organizzato da FORMEZ - “Percorso
formativo di approfondimento di informatica: “Il nuovo portale Web
del Comune di Mazara del Vallo” rivolto ai Dirigenti, il giorno 8
Novembre 2011.

PUBBLICAZIONI

- Ha pubblicato su l giornale periodico del Comune di Mazara del Vallo
“Inclita Urbs”, diversi articoli di commento e di esplicazione delle
norme che regolano l’attività degli Enti Locali.

Mazara del Vallo lì, 10/01/2013

