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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  MARIA ROSARIA SANNINO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1° SETTEMBRE  2021 AD OGGI  
VICE COMANDANTE  del Corpo Unico Reno Lavino 
Commissario Superiore  
Polizia Locale dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Valli del Reno Lavino Samoggia, via dei Mille, Casalecchio di Reno, 40033 - Bologna 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Unione 
• Tipo di impiego  Vice Comandante Corpo di Polizia locale Reno lavino (di Casalecchio di Reno,Monte San Pietro, 

Zola Predosa) Funzionario cat.D 3 pos.ec.”5”  
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• Principali mansioni e responsabilità  UNIONE COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA 
Dal 01/09/2021 ad oggi  
 

Vice Comandante Corpo Unico “Reno 
Lavino” Funzionario cat.D 3 pos.ec.”5” 
titolare di P.O. (posizione organizzativa) 

Dal 01/06/2020 al 31/08/2021  
 

Commissario superiore del Corpo Unico 
“Reno Lavino” Funzionario cat.D 3 pos.ec.”5 

Dal 01/05/2018 al 31 maggio 2020  
 

Comandante Corpo Unico “Reno Lavino” 
Funzionario cat.D 3 pos.ec.”5” titolare di 
P.O. (posizione organizzativa) 
Personale dipendente:n.47 

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO  

Dal 01/04/2015 a 30 aprile 2018  
 

Comandante Corpo di Polizia Municipale 
Casalecchio di Reno, Funzionario cat.D 3 
pos.ec.”5” titolare di P.O. (posizione 
organizzativa) 
Personale dipendente:n.27 

Dal 01/04/2015 al 30/04/2015 Comandante Corpo di Polizia Municipale 
Casalecchio di Reno, Funzionario cat.D 3 
pos.ec.”4” titolare di P.O. (posizione 
organizzativa) e del Corpo di Polizia 
Municipale associato di Budrio - Granarolo 
dell'Emilia. 

COMUNI DI BUDRIO E GRANAROLO DELL'EMILIA 

Dal 01/01/2015 al 31/03/2015 Comandante Corpo di Polizia Municipale 
associato di Budrio e Granarolo  
 Funzionario cat.D 3 pos.ec.”4” titolare di 
P.O. (posizione organizzativa) 

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 

Dal 01/07/2014 a 31/12/2014 Funzionario amministrativo contabile Area 
Servizi al Territorio - Comune di Casalecchio 
di Reno 
cat.D 3 pos.ec.”4” 

PROVINCIA DI BOLOGNA 
DAL 1/10/2005 Al 30/06/2014 Dirigente a tempo determinato 

Comandante Corpo di Polizia Provinciale 
Personale dipendente: n.50  

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 
Dal 01/05/2000 al 30/09/2005 Responsabile Serv.Amm.vo Lavori Pubblici  

cat.D 3 pos.ec.”4” 
 

dal 06/09/2002 al 30/09/2005 Titolare di P.O.posizione organizzativa 
Area Qualità e Tutela del Territorio 

Dal 01/04/99 al 30/04/2000 Resp.serv.amm.vo Lavori Pubblici –D “3” 

Dal 30.03.1999 al 30/04/2000 Resp.serv.amm.vo Lavori Pubblici –D “3” e 
responsabile 1° serv. Amm.vo “Contratti e 
Contenzioso” 

Dal01/08/96 al 31/03/1999 Resp.Serv. Ammvo LLPP 8°Q.F.Funzionario 
COMUNE DI MODENA 

DAL 01/12/93 al 16/12/93 Ispettore di Polizia Municipale 7°q.f. 

Dal 17/12/93 al 31/07/96 Commissario di Polizia Municipale 8°q.f. 
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 
DAL 31/12/1982 al 31/12/1988 Vigile urbano 5° q.f. 

Dal 01/01/89 al 14/07/91 Vigile urbano 6° q.f. 

Dal 08/09/89 al 08/03/90 
Dal14/10/90 al13/03/91 

Mansioni superiori –Ispettore Polizia 
Municipale 7° q.f. 

Dal 15/07/91 al 30/11/93 Ispettore Polizia Municipale 7° q.f. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Formazione specifica recente : 
- 2012 - corso SIPL scuola interregionale polizia locale: Aggiornamento Comandanti : ore 20 
- 2013 - SIPL scuola interregionale polizia locale: Aggiornamento Comandanti : ore 20 
- 2014 -  Il nuovo ordinamento contabile enti locali Dlgs 118/2011- Marco Castellani: ore 5 
- 2014 -  Gestire il cambiamento- Stefania Tagliabue-Vito Piccinni 
- 2015 - ”Il Documento Unico di Programmazione (DUP) negli enti locali: Linee guida per la 
progettazione e lo sviluppo”- Luca Mazzara 
-2015 - “Verso l’armonizzazione le implicazioni contabili della la programmazione e realizzazione 
delle opere pubbliche” – Elena Masini 
- 2016- Le nuove forme di trasparenza amministrativa e i loro limiti; il diritto di accesso e la 
pubblicazione nel sito web dell’Ente” UPI Emilia Romagna: ore 6 
- 2016 - La disciplina italiana ed europea in materia di privacy e protezione dei dati personali UPI 
Emilia Romagna; ore 6 
- 2016 -  Valutare la performance individuale del Comune di Casalecchio tra continuità e 
cambiamento Stefania Tagliabue 16 ore 
- 2016 - SIPL scuola interregionale polizia locale: corso in materia di omicidio stradale : ore 6,  
- 2017 - Essere gruppo per affrontare le dinamiche comportamentali in contesti organizzativi 
flessibili Vito Piccinni 
- 2017 - SIPL scuola interregionale polizia locale: corso di difesa personale : 20 ore  
- 2018 - SIPL scuola interregionale polizia locale: corso residenziale per Comandanti : ore 12,  . 
- 2018 - Manager delle Unioni e delle forme associate di servizi - Fondazione Alma Mater - sede 
di Forlì S.Tagliabue : ore 16 
- 2019 - RER: 1° corso di protezione civile per enti locali emiliano romagnoli: 36 ore ,  
- 2019  - RER: 1° corso coordinatori di protezione civile: 36 ore,  
- 2019 - Corso professionale per polizie locali: Morire d’amore (codice rosso) 4 ore, 
 - 2019 Corso professionale TSO –ASO Analisi dello stato di fatto e novità in arrivo, 
- 2019 - Corso :Manager delle Unioni e delle forme associate di servizi - Fondazione Alma Mater 
- sede di Forlì,  
 - 2020-2021 Corso: le competenze manageriali per la gestione della leadership – 16 ore – 
studio Romilda Scaldaferri 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università di Bologna il 21.11.1989 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità scientifica conseguito a Bologna presso il liceo scientifico A. Righi nel 1981 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE BASE 

 
   ALTRE LINGUE  TEDESCO 

SCOLASTICO 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 Le diversificate esperienze lavorative mi hanno consentito di sviluppare capacità relazionali, di 
confronto con gruppi di lavoro di notevoli dimensioni. Ho maturato capacità di organizzazione e 
sviluppo di lavori di squadra,monitoraggio dei risultati sia a livello motivazionale che oggettivo, 
gestione dei collaboratori e del team, gestione dello stress e dei conflitti,  problem solving, abilità 
comunicative e relazionali, abilità nel training del personale, leadership. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi di LOTUS;WINDOWS;EXCEL;POWER-POINT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pubblicazione di un manuale operativo.”Infortunistica stradale” ed. Gaspari anno 1998- autori 
Sannino Maria Rosaria - Roberto Gasparini 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Le esperienze lavorative maturate mi hanno consentito inoltre di operare nell’ambito della 
Formazione Professionale,ho infatti realizzato un manuale operativo  ed  ho collaborato ,in 
qualità di docente con la scuola Interregionale di Polizia Locale avente sede a Modena, 
svolgendo l'attività di docenza nelle Regioni Emilia Romagna, Toscana , Sardegna.  
Ho svolto attività di collaborazione per la Regione Emilia Romagna per la predisposizione di 
moduli formativi, materiali didattici multimediali ad uso dell’attività regionale di formazione per la 
polizia municipale, sviluppatasi con: 
-pubblicazione del modulo professionale :Primo Intervento e rilevazione di incidente stradale” 
1996 
- creazione di CD “ corso di autoapprendimento in infortunistica stradale” 
- realizzazione pacchetto materiale didattico ad uso dei docenti di infortunistica stradale. 
 
Ho partecipato alla realizzazione di un manuale operativo , pubblicato dalla casa editrice 
Gaspari di Forli  dal titolo " INFORTUNISTICA STRADALE- MANUALE OPERATIVO" Coautori: 
Sannino Maria Rosaria - Roberto Gasparini. 
Ho svolto l’incarico di moderatore al congresso formativo per polizia locale organizzato dalla 
Provincia di Bologna in data 10.05.2012. 
Ho svolto il ruolo di relatore al congresso formativo per polizia locale “la nuova normativa sulla 
“pirateria stradale contro il mondo animale” organizzato dalla Provincia di Bologna in data 
11.05.2012 
Nel 2014 ho realizzato per la Provincia di Bologna  la  pubblicazione: “Vent’anni di Polizia 
Provinciale di Bologna”. 
Nel 2017 ho tenuto, in qualità di docente, un corso di infortunistica stradale agli operatori delle 
polizie locali dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI   

 

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

ALLEGATI   

 
 
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni 
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici 
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime, che quanto indicato nel presente C.V, corrisponde al 
vero. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data  settembre 2021   

                                                                                         
Firma 

                                                                                                                                                                   Maria Rosaria Sannino 


