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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail istituzionale
Nazionalità

LUCIANO CONCAS
25/11/1956
Responsabile del Settore Polizia Locale
Comune di Sinnai
070 7690502
070 761247
serviziopoliziaurbana@comune.sinnai.ca.it
Italiana

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Esperienze lavorative

Maturità Tecnica – Diploma di perito industriale capotecnico

Dal 01/07/1981 al 01/08/1997 servizio di ruolo presso il Comune di Sinnai con la qualifica di agente di Polizia
Municipale.
Dal 01/08/1997 vincitore di selezione interna per Istruttore di Vigilanza, e decreto di nomina di Responsabile
del Servizio Polizia Amministrativa. Con delibera di Giunta n° 337 del 03.09.1997 addetto al coordinamento
e controllo del personale P.M. nelle funzioni relative alla gestione del mattatoio comunale.
Dal 30/11/2000 vincitore di selezione interna per il passaggio alla categoria D -Specialista di Vigilanza, e
decreto di nomina di Responsabile del 3° Servizio: Polizia amministrativa, Attività produttive, Igiene e Sanità.
Dal mese di gennaio 2008 Responsabile del Settore Polizia Locale.

Capacità linguistiche

Lingua
Francese

Capacità nell’uso delle tecnologie
Patente o patenti
Altro (partecipazione a corsi di
aggiornamento
professionale,convegni, giornate
di studio ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene dover pubblicare)

Livello parlato
Scolastico

Livello scritto
Scolastico

Uso corretto dei principali applicativi Microsoft Office (Word – Excel – Access) e buona praticità nell’utilizzo
della rete Internet e della posta elettronica nonché delle banche dati utilizzate dalla Polizia Locale.
Patente di guida B, patente di servizio

Principali corsi di aggiornamento:
maggio 1997 – “Le rilevazioni di Polizia nell’infortunistica stradale” –SPM Scuola Regionale Polizia Municipale promosso da
CESAL Srl
giugno-ottobre 1997 – Corso di informazione e formazione per Rappresentante per la sicurezza protezione interno –
organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sinnai
maggio 1998 – “Corso generale in materia di commercio” – SD Scuola superiore per dirigenti in amministrazione pubblica
promosso da CESAL Srl
maggio 1999 – “La nuova normativa sul Commercio D.Lgs. 114/98 e D.L. Reg.le n. 505/99 – organizzato dall’APEL
Associazione provinciale degli Enti Locali
novembre 2000 – “La stesura degli atti della Polizia Municipale” SPM Scuola Regionale Polizia Municipale promosso da
CESAL Srl
novembre 2001 - Corso formazione a distanza sulla “Polizia Amministrativa e il Testo Unico di Pubblica Sicurezza” –
organizzato dalla CISEL Centro interdisciplinare di studio per gli enti locali
febbraio-apr-maggio 2003 – “Diritto di accesso alla documentazione amministrativa e diritto della privacy” e “Internet,
Intranet ed extranet”- organizzato dalla R.U.P.A.R Formazione (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale)
marzo 2006 – attestato di partecipazione alla manovra addestrativa “Campidano 2006” organizzata dalla Provincia di
Cagliari
novembre 2006 – Corso di aggiornamento sul tema “ Codice dei contratti Pubblici per lavori, servizi e forniture” – promosso
dal Comune di Sinnai sotto l’organizzazione del Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona
marzo 2009 – “La riscossione delle entrate ed i controlli sulle domande d’inesigibilità ” – organizzata dalla società di
consulenza e formazione PAIDEIA.
luglio 2009 – Le novità per gli enti locali provvedimenti sulla sicurezza (Legge Maroni) e Semplificazione amministrativa
(Legge Brunetta) – organizzato dall’ASEL Associazione Sarda Enti Locali.

