
Curriculum Vitae Giuliano Panierino

INFORMAZIONI PERSONALI (Dati anagrafici e di contatto)

Nome: GIULIANO

Cognome: PANIERINO

Data di nascita: 27 LUGLIO 1967

Luogo di nascita: MAZARA DEL VALLO (TP)

Cittadinanza: ITALIANA

Codice fiscale: PNRGLN67L27F061A

Indirizzo: VIA MONSIGNOR ORAZIO DELLA TORRE, 27

Luogo di residenza: MAZARA DEL VALLO (TP)

Telefono: 0923/940514

Cellulare: 373/9044587

Email: giuliano.panierino@libero.it

Pec: giuliano.panierino@ecp.postecert.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE (Servizi prestati presso privati, enti pubblici e servizio militare)

Comune di
Campobello di Mazara

Comandante del Corpo di Polizia Municipale, categoria D3
Periodo: dal 01/06/2016 a tutt'oggi

Comune di
Campobello di Mazara

Ispettore Capo di Polizia Municipale, Istruttore di Vigilanza
Periodo: dal 17/09/1996 al 31/05/2016

Istituto Tecnico 
Commerciale e per 
Geometri “G. Caruso”
Alcamo (TP)

Insegnante supplente di Stenografia
Periodo: dal 09/03/1994 al 30/03/1994 (mesi 1)

Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi 
Commerciali e Turistici “F.
Cosentino”
Marsala (TP)

Insegnante supplente di Stenografia e Stenotipia
Periodo: dal 23/04/1994 al 08/06/1994 (mesi 2)

Servizio militare svolto 
nell'Esercito Italiano

Arma Trasmissioni, Telescriventista
Periodo: dal 15/09/1988 al 06/09/1989 (mesi 12)

Comune di
Campobello di Mazara

Agente  Contabile-Economo  del  Corpo  di  Polizia  Municipale,
nominato in data 19/11/1997 dal Sindaco pro-tempore Giuseppe
Fazzuni con propria determina registrata al n. 341 del 20/11/1997
Periodo: dal 19/11/1997 alla data odierna

Comune di
Campobello di Mazara

Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Municipale
Periodo: dal 15/12/2009 al 15/12/2010

Comune di
Campobello di Mazara

Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Periodo: dal 28/01/2011 al 28/08/2012

Comune di
Campobello di Mazara

Responsabile del Corpo di Polizia Municipale
Periodo: dal 04/01/2016 alla data odierna

“Autoscuole Riunite 
Omnia” Soc. Coop. a R.L.

Liquidatore di società cooperativa
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Mazara del Vallo (TP)
Piazza A. De Gasperi n. 1

“Frigotecnica” Società 
Cooperativa con sede a 
Mazara del Vallo in Via 
Rio De Janeiro n. 14

Presidente del Collegio Sindacale

Comune di
Campobello di Mazara

Componente della R.S.U. Aziendale
Periodo: dal 2002 al 2007

“DICCAP”, “SULPM”, 
“CSA”, “UIL” e “CISL”

Dirigente Sindacale
Periodo: dal 1998 alla data odierna

Associazione Europea 
Operatori di Polizia

Incarico  con  contratto  di  prestazione  di  lavoro  autonomo
occasionale  per  attività  di  docenza  nell'ambito  del  “Corso  di
formazione per aspiranti ausiliari del traffico e della sosta”
Periodo: dal 28 aprile 2014 al 6 giugno 2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Titoli di studio)

Laurea Magistrale Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguita in data
15 luglio 2015 presso l'Università degli Studi di Camerino
Voto: 100/110 (cento/centodecimi)

Diploma di
Maturità Tecnica

Diploma  di  Ragioniere  e  Perito  Commerciale  ad  indirizzo
mercantile  conseguito  nell’anno  scolastico  1996/1997  presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” di Marsala (TP)
Voto: 60/60 (sessanta/sessantesimi)

Diploma di
Maturità Professionale

Diploma  di  Maturità  Professionale  per  Segretario
d’Amministrazione  conseguito  nell'anno  scolastico  1995/1996
presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali
e Turistici “F. Cosentino" di Marsala (TP)
Voto: 56/60 (cinquantasei/sessantesimi)

Diploma di
Maturità Tecnica

Diploma  di  Ragioniere  e  Perito  Commerciale  ad  indirizzo
amministrativo conseguito nell’anno scolastico 1985/1986 presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “Francesco Ferrara” di Mazara del
Vallo (TP)
Voto: 60/60 (sessanta/sessantesimi)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua Italiana

Lingue straniere conosciute e/o studiate

Inglese Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interaz. Orale Produz. Orale

BUONO BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO

Francese Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interaz. Orale Produz. Orale

BUONO BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO

2



Curriculum Vitae Giuliano Panierino

Capacità e competenze professionali

Abilitazione Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Consulente  del
Lavoro,  disciplinata  dalla  Legge  11  gennaio  1979,  n.  12,
conseguita  presso la  Regione Siciliana,  Ass.  Reg.  del  Lavoro,
della  Previdenza  Sociale,  della  Formazione  Professionale  e
dell'Emigrazione, Ispettorato Regionale del Lavoro di Palermo, a
seguito della sessione di esami di Stato per l'anno 1992
Prove scritte:

• Tema di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale 8
• Tema teorico-pratico di Diritto Tributario 8

Prove orali:
• Diritto del Lavoro 8
• Legislazione Sociale 8
• Diritto Tributario 8
• Diritto Privato, Pubblico e Penale 8
• Ragioneria 8

Praticantato Praticantato obbligatorio  per legge,  finalizzato al  sostenimento
dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione forense, iniziato il 04/04/2016 e tuttora in corso

Corso di formazione Corso di  formazione specialistica integrata Forze dell'Ordine –
Polizia Municipale e Provinciale, PON “Sicurezza per lo sviluppo
del Mezzogiorno d'Italia” 2000-2006, Misura 2.3 “Risorse Umane
per  la  diffusione  della  legalità”  organizzato  dal  Ministero
dell'Interno,  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,  Direzione
Centrale  per  gli  Istituti  di  Istruzione,  frequentato  nel  mese  di
gennaio 2005

Corso di formazione Corso  sul  tema  “Sicurezza  sul  Lavoro  e  Protezione  Civile”
frequentato  presso  il  Comune  di  Campobello  di  Mazara  dal
17/09/2001 al 27/02/2002 (mesi 6) con superamento degli esami
finali sostenuti in data 27/02/2002
Voto: 100/100 (cento/centesimi)

Idoneità in concorso Vincitore  del  concorso  ad  1  posto  di  Istruttore  Direttivo  di
Vigilanza,  categoria  D1,  posizione  economica  D1,  bandito  dal
Comune di Campobello di Mazara, come da attestazione che si
allega

Idoneità in concorso Idoneo, non vincitore, del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento in ruolo di n. 1 posto di Capo Servizio, categoria
D3,  posizione  economica  D3,  presso  il  Settore  Finanze  e
Personale,  Servizio  Affari  del  Personale  e  Tributi,  bandito  dal
Comune di Campiglia Marittima (LI), come da attestazione che si
allega

Capacità e competenze organizzative

Particolare
qualificazione 
professionale

Particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente
documentata  esperienza  lavorativa  nella  categoria  D1  prestata
alle  dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, precisamente, presso il
Comune  di  Campobello  di  Mazara  (TP),  dal  15/12/2009  al
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14/12/2010,  con  la  seguente  qualifica/categoria  Istruttore
Direttivo di Polizia Municipale, categoria D1, profilo professionale
ricoperto:  Vice-Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Municipale,
specialista  dell'area  di  vigilanza  (svolgimento  di  attività
caratterizzate  da  elevate  conoscenze  plurispecialistiche,  con
frequente necessità di aggiornamento, contenuto di tipo tecnico,
gestionale  o  direttivo  con responsabilità  di  risultati  relativi  ad
importanti  e  diversi  processi  produttivi/amministrativi,  elevata
complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
non  immediatamente  utilizzabili  ed  elevata  ampiezza  delle
soluzioni  possibili,  relazioni  organizzative  interne  di  natura
negoziale  e  complessa,  gestite  anche  tra  unità  organizzative
diverse da quella  di  appartenenza,  relazioni  esterne  (con altre
istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.
Relazioni  con  gli  utenti  di  natura  diretta,  anche  complesse,  e
negoziale,  attività di  istruzione,  predisposizione e redazione di
atti  e  documenti  riferiti  all’attività  amministrativa  dell’ente,
comportanti  un  significativo  grado  di  complessità,  nonché
attività di  analisi,  studio e ricerca con riferimento al settore di
competenza)

Particolare
qualificazione 
professionale

Particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente
documentata  esperienza  lavorativa  prestata  alle  dipendenze  di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165 del 2001 e, precisamente, presso il Comune di Campobello di
Mazara  (TP),  dal  01/02/2011  al  27/08/2012,  con  la  seguente
qualifica/categoria Istruttore di Polizia Municipale, categoria C5,
profilo professionale ricoperto:  Vice Comandante del  Corpo di
Polizia Municipale (vedi sopra)

Particolare
qualificazione 
professionale

Particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente
documentata  esperienza  lavorativa  prestata  alle  dipendenze  di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165 del 2001 e, precisamente, presso il Comune di Campobello di
Mazara  (TP),  dal  07/01/2016  al  31/05/2016,  con  la  seguente
qualifica/categoria Istruttore di Polizia Municipale, categoria C5,
profilo  professionale  ricoperto:  Responsabile  del  Corpo  di
Polizia Municipale

Capacità e competenze tecniche

Attestato Attestato  di  Specializzazione  con  classificazione  di  “Aiuto
Specializzato  Telescriventista”  conseguito  in  data  04/09/1989
presso il 46° Battaglione Trasmissioni “Mongibello” di Palermo
(valutato punti 2 in sede di accesso al posto ricoperto)

Certificato Certificato  di  Idoneità  al  maneggio  delle  armi  da  fuoco
conseguito  per  la  prima  volta  in  data  16/12/1998  e  poi
annualmente fino all'anno in corso presso l’Unione Italia di Tiro a
Segno,  Ente  Pubblico  e  Federazione  Sportiva  del  C.O.N.I.,
Sezione di Mazara del Vallo

Corso di formazione Corso di formazione per lo svolgimento della funzione di RLS e
referenti per la sicurezza organizzato dall'AUSL n. 9 di Trapani –
U.O. Formazione Permanente ed Aggiornamento del Personale,
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svolto a Mazara del Vallo dal 07/04/2008 all'11/04/2008

Capacità e competenze informatiche

Corso di formazione Corso  sul  tema  “Office  Automation”  frequentato  presso  il
CE.FO.P.  –  Centro Formazione Professionale  di  Campobello  di
Mazara dal  29/11/1999 al  20/04/2000 (mesi  5)  con superamento
degli esami finali sostenuti in data 12/05/2000

Conoscenze informatiche Ottima  conoscenza  dei  sistemi  Windows  e  degli  applicativi
Microsoft Office nonché dei software open source (Open Office,
Libre Office, ecc.)

Altre capacità e competenze

Attestato Attestato  di  partecipazione  alla  Giornata  di  Studio  per  gli
Operatori  della  Polizia  Municipale  sul  tema  “Igiene  mentale  e
T.S.O.  –  Infortunistica  Stradale  –  Commercio”  organizzata
dall’A.N.C.U.P.M. e tenutasi in data 05/04/1997 a Menfi (AG)

Attestato Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio per la Polizia
Municipale siciliana sul tema “Atti di gestione dei dirigenti degli
enti  locali:  scelte  di  progettazione  e  condizioni  per  l’avvio  –
Decreti  Ronchi:  i  rifiuti  tra  passato  e  presente”  organizzata
dall’A.N.C.U.P.M. e tenutasi in data 12/12/1998 a Mussomeli (CL)

Attestato Attestato  di  partecipazione  alla  Giornata  di  Studio  per  gli
Operatori della Polizia Municipale organizzata dall’A.N.C.U.P.M. e
tenutasi in data 19/01/1999 a Mazara del Vallo (TP)

Attestato Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio per la Polizia
Municipale  sul  tema  “Sicurezza  urbana:  ruolo  della  Polizia
Municipale”  organizzata  dall’A.P.L.I.  e  tenutasi  in  data  25 e  26
gennaio 2000 a Bagheria (PA)

Attestato Attestato  di  partecipazione  alla  Giornata  di  Studio  per  gli
Operatori  della  Polizia  Municipale  sul  tema “La  sicurezza  e  la
legalità  nelle  città:  ruolo  della  Polizia  Municipale”  organizzata
dall’A.P.L.I. e tenutasi in data 06/04/2002 ad Alcamo (TP)

Attestato Attestato di partecipazione al Seminario di Studi per gli Operatori
della  Polizia  Municipale  sul  tema  “Il  Vigile  di  Quartiere  e  la
sicurezza  nelle  città”  organizzato  dal  Centro  di  Formazione
Computer Line e tenutosi in data 13/12/2002 a Carini (PA)

Attestato Attestato di partecipazione al Convegno per gli  Operatori della
Polizia  Municipale  sul  tema  “Monitoraggio  telematico  del
territorio  –  Programma  Operativo  Nazionale  Sicurezza  per  lo
sviluppo  del  Mezzogiorno  d’Italia  2000-2006”  organizzato
dall’ANCITEL  SPA e  tenutosi  in  data  15/04/2003  ad  Agrigento
(AG)

Attestato Attestato  di  partecipazione  alla  Giornata  di  Studio  per  gli
Operatori  della  Polizia  Municipale  sul  tema  “I  reati  edilizi  e
l’attività  di  vigilanza”  organizzata  dalla  FORMEL e  tenutasi  in
data 30/04/2003 a Palermo (PA)

Attestato Attestato di partecipazione al Seminario di Studi per gli Operatori
della Polizia Municipale sul tema “Il Nuovo Codice della Strada”
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organizzata dal Centro di Formazione Computer Line e tenutasi
in data 16/12/2003 a Carini (PA)

Attestato Attestato  di  partecipazione  alla  2^  Giornata  di  Studio  per  la
Polizia  Municipale  tenutasi  presso  l'Aula  Consiliare  “Falcone-
Borsellino” del Comune di Montallegro in data 24/11/2005

Attestato Attestato di partecipazione al 15° Convegno Nazionale di Polizia
Locale tenutosi presso il Teatro Civico di La Spezia dall'11 al 12
marzo 2010

Attestato Attestato  di  partecipazione  al  Forum  Regionale  delle  Polizie
Locali sul tema “Alta professionalità nella gestione territoriale”,
tenutosi a Ragusa il 10 e 11 febbraio 2011

Attestato Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione  e
aggiornamento professionale per appartenenti alla Polizia Locale
sul tema “Attività di P.G. nei reati edilizi”, tenutosi a Noto (SR) il
25 febbraio 2011

Attestato Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione  sul  tema
“Fattori  di  rischio  e  relativi  interventi  di  prevenzione  per  la
mansione comunale cui il lavoratore è stato adibito”, tenutosi a
Campobello di Mazara (TP) dal 07/02/2011 all'11/02/2011

Attestato Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione  sul  tema
“L'ambiente e il controllo del territorio”, tenutosi a Palermo (PA)
nel 2011, in occasione dell'11° anniversario del Corpo di Polizia
Provinciale di Palermo

Attestato Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione  sul  tema
“Trattenimenti  e  pubblici  spettacoli  –  L'omicidio  Stradale”,
oranizzato da PL – Polizia Locale, tenutosi  a Ribera (AG) il  18
maggio 2016

Attestato Attestato  di  partecipazione  al  Corso  di  Formazione  sul  tema
“L'omicidio  Stradale  –  TSO  e  ASO”,  organizzato  da  Infopol,
tenutosi a Marsala (TP) il 31 maggio 2016

Patente di guida Patente di guida A/B conseguita nel 1985

Patente di guida Patente di servizio per il personale che espleta servizi di polizia
stradale conseguita nel 2007

CARICO FAMILIARE

Stato civile Coniugato con coniuge convivente non a carico

Figli N. 2 figlie a carico

Mazara del Vallo, 3 giugno 2016

Firma

____________________________
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