
  

 
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  FONTANESI SAURO 
E-mail  s.fontanesi@comune .castelnovo-nemonti.re.it 

 
Data di nascita  01/02/1957 

 
 
 

 26/09/1977: assunto in qualità di agente nel Corpo della Polizia Municipale di 
Milano, svolgendo nel tempo mansioni di addetto alla regolazione manuale del 
traffico, addetto al servizio auto pattuglia, agente operante nella Sezione 
Pronto Intervento, operatore radio impiegato presso la Centrale Radio 
Operativa del Comando Centrale e vigile di quartiere 
 

 
 16/09/1984: in seguito a concorso, nominato Istruttore Direttivo di P.M.,  e 

successivamente assegnato, in qualità di addetto al coordinamento ed al 
controllo, ai Comandi territoriali di Sempione e Niguarda, alla Centrale Radio 
Operativa, alla Polizia Annonaria e Commerciale 
 

 
 Dal 30/09/1994 al 30/11/1996: svolta la funzione di Funzionario,  assunto la 

direzione del Comando Zona Niguarda e, successivamente, della Centrale 
Radio Operativa, coordinando un numero rilevante di operatori 
 

 
 Dal 03/04/2000 al 31/05/2001: assunto il comando del neo costituito Nucleo 

Tutela Trasporto Pubblico, posto a tutela del personale viaggiante e dei 
passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico A.T.M. di Milano 
 

 
 01/06/2001:  assunto il comando del Servizio di Polizia Municipale di 

Castelnovo né Monti (RE), con attribuzione di posizione organizzativa 
 

01/11/2003: assunto l’ incarico di Vice Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale della Associazione “ Val d’ Enza”  (Comuni di Montecchio Emilia, 
Cavriago, Sant’ Ilario d’ Enza, Campegine, Gattatico) con sede in 
Montecchio Emilia (RE) 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI



  

 01/10/2006: assunto l’ incarico di Vice Comandante del Corpo di Polizia 
Locale “ Val d’ Enza”  nell’ ambito del Consorzio di Polizia Locale e 
Protezione Civile “ Val d’ Enza” , con l’ attribuzione di posizione 
organizzativa (Comuni di Montecchio Emilia, Cavriago, Sant’ Ilario d’ Enza, 
Campegine, Gattatico, San Polo d’ Enza e Bibbiano) 

 
 31/12/2007: assunta, in seguito a concorso, la funzione di Commissario, cat. 

D3 
 

 
 10/10/2008: assunto l’ incarico di Vice Comandante del Corpo della Polizia 

Municipale dell’ Unione dei Comuni della Val d’ Enza (Comuni di Montecchio 
Emilia, Cavriago, Sant’ Ilario d’ Enza, Campegine, Gattatico, San Polo 
d’ Enza e Bibbiano), con attribuzione di Alta Responsabilità 
 

 01/10/2009, assunto l’ incarico di Capo Divisione nel Corpo della Polizia 
Municipale di Parma, coordinando oltre 100 unità e gestendo l’ attività 
operativa del Nucleo Cinofili, Nucleo Sicurezza Urbana, Nucleo Decoro 
Urbano e Nucleo Polizia di prossimità. Dal giorno 26 agosto 2011 al giorno 15 
maggio 2012, assunto l’  incarico di coordinatore del Corpo di Polizia 
Municipale , in assenza del Comandante e fino alla copertura del posto per 
concorso .   
A compendio della carriera professionale fin qui  svolta, sono stati formalizzati 
numerosi riconoscimenti che possono concretizzarsi in : encomi del 
comandante , elogi del comandante e compiacimenti del comandante. 
Riconoscimento di speciale benemerenza nell’  attivita’  di vigilanza stradale 
del 24 maggio 1982 dell’  ACI Milano , encomio dell’  amministrazione 
comunale  di Parma in data 16 giugno 2011. 
Dal giorno 26 Agosto 2011 al giorno 15 Maggio 2012, in assenza del 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Parma, ha ricoperto l’ incarico 
di Coordinatore-Vice Comandante. 
Dal giorno 16 Maggio 2012 ricopre l’ incarico di Vice Comandante del Corpo 
Dal 01/10/2014 Comandante della Polizia municipale del comune di 
Castelnovo ne’  Monti 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

 MATURITA’ TECNICA conseguita nell’ anno 1977 presso il IX Istituto 
Tecnico di Milano 
 
UNIVERSITA’  DEL SACRO CUORE DI MILANO –  Facoltà di 
Giurisprudenza, anno 1978, corso di studi non completato 
UNIVERSITA’ GUGLIEMO MARCONI DI ROMA –  Facoltà di Scienze 



  

Giuridiche , corso di studi non completato 
 

 
 

CORSI DI  FORMAZIONE 
 

 Disciplina C.d.S. 
Antisabotaggio ed esplosivi 
Commercio sulle aree pubbliche 
Illeciti penali C.d.S. 
Maltrattamento minori 
Extracomunitari 
Aggiornamento C.P.P. (n. 2 corsi) 
Corso di aggiornamento sulla normativa sui rifiuti e sulla tutela degli 
animali 
Progetto vigili in strada 
Protezione Civile e gestione operativa dell’ emergenza 
Attività e tecniche di P.G. (n. 3 corsi) 
Alcool e guida 
Mobility Manager 
Aggiornamento per Responsabili Comandanti e Coordinatori nei comuni 
medio-piccoli 
Tecniche operative (n. 2 corsi) 
Aggiornamenti C.d.S. 
Aggiornamento sull’ uso del bastone estensibile (tonfa) presso la Polizia 
di Praga 
Difesa personale con istruttori egiziani 
 

 

  
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

 
LINGUA

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime qualità relazionali e comunicative, capacità di coordinare il personale di 
Polizia Municipale creando stimoli motivazionali, sviluppando lo spirito di 
squadra e il senso di appartenenza al Corpo. Capacità di gestire situazioni 
complesse, ponendosi quale punto di riferimento per il personale e 
dimostrando abilità e versatilità nella soluzione di problemi.  
Al di fuori dell’orario di servizio ed a titolo gratuito, si dedica alla formazione del 



  

personale di Polizia Municipale, tenendo lezioni di autodifesa e street-fighting, 
allo scopo di preparare fisicamente gli operatori, ma anche di offrire loro spunti 
motivazionali e di sviluppare affiatamento e collaborazione all’interno di gruppi 
di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 Ottime capacità di coordinamento del personale della Polizia Municipale 
nell’espletamento di molteplici attività, quali indagini di Polizia Giudiziaria, 
interventi per TSO, servizi viabilistici, ordine pubblico, manifestazioni e servizi 
di rappresentanza, controllo e presidio del territorio, rilievo di incidenti stradali, 
interventi di Polizia Annonaria e Commerciale ed altro. Ottime capacità 
gestionali, sia in piccoli gruppi di lavoro, che nelle attività di coordinamento di 
numerose unità.  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows  
Microsoft Office: Word, Excel 
Posta Elettronica: Microsoft Outlook 
buona conoscenza della navigazione in Internet  
buona capacità di utilizzo di apparecchiature per riprese audio e video 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Diploma di insegnante tecnico di judo 
Istruttore e coordinatore di tiro per operatori di P.M.  
Istruttore di tecniche operative e difesa personale  
Istruttore uso del bastone estensibile 
Insegnante di street self-defence 
Soccorritore C.R.I. 
Soccorritore per traumatizzati nel traffico 
Idoneità tecnica per espletamento incarico addetto antincendio 
Conoscenza approfondita del Codice Penale e di Procedura Penale, delle 
tecniche ed attività di Polizia Giudiziaria e delle tecniche operative di 
Polizia 
 
 

 
 

RICONOSCIMENTI ONORIFICI 
 
 
 

  
Insignito  Cavaliere dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana in data 
2 giugno 2011 con decreto del Presidente della Repubblica 

   
 


