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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 DI PALMA BRUNO 

Indirizzo VIA TREMOLETTO,33 - ISOLA DEL LIRI - FR 
Telefono 0776869794 - 3204332974 

Data e luogo di nascita 09.07.1956 Isola del Liri 
E-mail brunodipalma56@libero.it 

 
Nazionalità Italiana 

 
Stato civile CONIUGATO 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALI 

 
• Date (da – a) Dal 03.05.1979 ad oggi presto servizio presso il Comune di Isola del Liri . 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Isola del Liri Via S. Giuseppe,1 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Polizia Locale 

• Principali mansioni e responsabilità Dall’anno 1994 al 22.03.2000 responsabile dei procedimenti Ufficio Verbali; 

dal 23.03.2000 responsabile della Sezione Traffico e Circolazione; 

ho altresì avuto incarichi di responsabilità e di comando della Polizia Locale durante le assenze 

del Comandante. 

in data 01.08.1998 ho avuto la nomina di Istruttore VI Qualifica funzionale – Profilo professionale 

Istruttore di Vigilanza; 

In data 10.04.2006 mi è stato conferito il grato di “Tenente”. 

In data 08.03.2008 mi è stata conferita la nomina di Vice Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale. 

In data 01.01.2010 mi è stata conferita la nomina di Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

con il grado di “ Capitano “. 

In data 21.12.2013 mi è stato conferito il grado di “ Commissario Capo”. 

Dal 06.08.2010 ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio - Comandante della Polizia 
Municipale nel Comune di Castelliri. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Qualifica di analista chimico conseguito presso l’Istituto Professionale di Arpino - 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale;
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 

a) in data 21 e 22 dicembre 1992 ho partecipato al Convegno per gli appartenenti alla Polizia 

Municipale indetto dal Comune di Cisterna di Latina ( LT ) per approfondimenti delle tematiche 
relative al Nuovo Codice della Strada - 

b) dal 28 novembre al 7 dicembre 1994 ho partecipato al Seminario di Infortunistica Stradale 

presso la Sezione della Polizia Stradale di Frosinone- 
c) In data 21.11.1994 ho partecipato alla 3^ Edizione della Giornata di studio per la Polizia 

Municipale indetto dal Comune di Sant’Elia Fiumerapido ( FR ) 
d) dal 12 al 14 ottobre 1995 ho partecipato alle giornate di studio per gli appartenenti alla Polizia 

Municipale svoltesi in Fiuggi ( FR ) - 
e) dal 24 al 26 ottobre 1996 ho partecipato alle giornate di studio per gli appartenenti alla Polizia 

Municipale svoltesi in Fiuggi ( FR ) - 

f) in data 21.06.1997 ho frequentato il Corso di Aggiornamento riservato a Vigili Urbani, per 
l’accesso alla sesta qualifica funzionale (Istruttore di Vigilanza) rilasciato dalla Regione Lazio – 

Università Pontina - 
g) in data 16.06.1999 ho partecipato alla giornata di studio per gli appartenenti alla Polizia 

Municipale e Settori Amministrativi svoltosi a San Cesareo ( ROMA ) - 

h) in data 11 e 12 febbraio 2000 ho partecipato alla 5° Edizione Giornate di Studio della  Polizia 
Municipale svoltosi a Sulmona ( AQ ) - 

i) in data 10.03.2000 ho partecipato alla giornata di studio per gli appartenenti alla Polizia 

Municipale indetto dal Comune di Roccasecca ( FR ) - 
j) in data 02.07.2001 ho partecipato al corso di DEFIBRILLAZIONE PRECOCE riservato agli 

Operatori della Polizia Municipale rilasciato dall’Azienda Unita’ Sanitaria Locale Frosinone – 
Unità Operativa “118” e Postazioni– 

k) In data 25.04.2003 ho partecipato al corso di SELF-DEFENSE TECHNIQUES svoltosi in Isola 

del Liri – 
l) In data 2.12.2003 ho partecipato al corso di SELF-DEFENSE TECHNIQUES svoltosi a 

Campagnano di Roma– 
m) in data 1-2 dicembre 2003 ho partecipato al corso di aggiornamento professionale sui temi: 

Infortunistica stradale, Modifiche al nuovo C.d.S., Patente a punti svoltosi a Campagnano di 
Roma - 

n) dal 18 novembre all’11 dicembre 2003 ho partecipato al corso di aggiornamento professionale 

in materia di Codice della Strada per la Polizia Provinciale e Municipale tenutosi presso 
l’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone - 

o) in data 03.12.2003 ho partecipato al corso Guida Sicura svoltosi a Campagnano di Roma 

(Vallelunga)– 
p) dal 17 novembre al 2 dicembre 2004 ho partecipato al corso Procedura Penale della Polizia 

Giudiziaria tenutosi in Sora– 
q) in data 03.02.2005 ho partecipato al corso di aggiornamento su Furto e riciclaggio dei veicoli 

Tecniche di contraffazione e modalità operative di controllo svoltosi a Roma – 
r) in data 22 e 23 febbraio 2008 ho partecipato al 13° Convegno Nazionale della Polizia Locale 

svoltosi a Sulmona ( AQ ) - 

s) in data 26.03.2009 ho partecipato alla 1^ Giornata provinciale della Polizia Locale svoltosi a 
Frosinone - 

t) in data 28.05.2009 ho partecipato al 1° Seminario ANVU “La Sicurezza Urbana: i nuovi poteri 

del Sindaco “ svoltosi a Sora- 
u) dal 6 aprile all’8 luglio 2009 ho partecipato al “corso di formazione e aggiornamento 

professionale per il personale della Polizia Locale del Lazio” tenutosi a Frosinone- 
v) In data 14.10.2009 ho partecipato al corso “ la nuova lettura del C.d.S. alla luce della Legge 

sicurezza n.94 e della recente giurisprudenza” tenutosi ad Ariccia - 
w) In data 28.01.2010 ho partecipato al 3° Seminario ANVU “ Sicurezza integrata e sicurezza 

partecipata” tenutosi ad Alatri - 
x) In data 26 e 27 febbraio 2010 ho partecipato al 15° convegno nazionale ANVU della Polizia 

Locale “ Pacchetto sicurezza: Riflessi operativi per la Polizia Locale “; 

y) In data 05.11.2010 ho partecipato al corso di formazione aziendale sul “Protocollo  Aziendale 
per la determinazione del tasso ematico di alcool, droghe e sostanze psicotrope in soggetti 
coinvolti in incidenti stradale e/o fermati per controlli stradali”, tenutosi presso l’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Frosinone – 
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z) In data 25 e 26 febbraio 2011 ho partecipato al 16° Convegno Nazionale ANVU della Polizia 
Locale svoltosi a Sulmona ( AQ ) – 

aa) In data 20 giugno 2013 ho partecipato al corso di formazione “Sistemi di rilevamento della 

velocità e procedure di controllo”, tenutosi a Norma (Lt) - 
bb) In data 14 novembre.2013 ho partecipato al corso di formazione “ Le novità normative 

dell’art.202 del C.d.S. a distanza di circa tre mesi”, tenutosi a Latina – 

cc)   In data 6 e 7 dicembre 2013 ho partecipato al Convegno Regione Lazio “ Il ruolo della Polizia  
        Locale nel terzo millennio”, tenutosi a  Terracina; 
dd)  in data 2 marzo 2017 ho partecipato al Convegno “veicoli e Conducenti stranieri” tenutosi presso  
       l’Amministrazione Provinciale di   Frosinone. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

Attestato di qualificazione professionale di OPERATORE CON TERMINALE – VIDEO 

riconosciuto  dalla  Regione Lazio, rilasciato dalla Scuola IAFRATE di Sora  ( FR ) in 

data03.06.1994; 

     Sistemi operativo Windows nelle versioni 98SE/2000/ME/XP/Vista; 

     Pacchetto Microsoft Office 2000/2003/2007/XP; 

     Internet Explorer ed altri browser; 

     Gestione di account di posta elettronica quali Outlook, Outlook Express e Lotus Notes; 

     Gestione AUTOCAD. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  

    patente di guida categoria B  

    patente di servizio rilasciata dal Prefetto di Frosinone. 
 

 

ATTITUDINI, CAPACITA’ E 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

1. Abilità nella raccolta di dati e informazioni in contesti di ricerca finalizzata alla strutturazione 

di basi informatiche; 

2. Capacità relazionali e creative; 
3. Attitudine al lavoro rigoroso e metodico; 

4. Attitudine al coordinamento e alla gestione di gruppi di lavoro; 

5. Buone capacità organizzative; 
6. Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così 

come nello studio; 
7. Quello che cerco di fare è pormi degli obbiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla 

ricerca di un qualcosa chi mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. 

8. da anni sono impegnato in diversi istituti scolatici per il corso di preparazione per il 
conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e per progetti di 
educazione stradale; 

 

Autorizzato come “first responder” all’uso del Defribillatore Semiautonatico Esterno 
SURVIVALINK FIRST SAVE SK 9200-210, secondo le modalità ed i protocolli operativi elaborati 

dalla C.O. “118” di Frosinone. 

Nota di compiacimento a seguito di operazione di P.G. effettuata in collaborazione con la 

Polizia di Stato datata 31.03.1999 a firma del Questore di Frosinone – 

Attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato dal capo del Dipartimento della Protezione Civile in 
data 12.04.2011 – sisma L’Aquila- 
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Attestato di merito rilasciato  dalla DIVISIONE CORAZZATA “ARIETE” in data 06.12.1977 
comprovante la perizia e la diligenza dimostrata nell’espletamento del servizio di leva all’interno 
dell’8^ Battaglione Garibaldi; 
 
Dal 2001 socio fondatore dell’Associazione “ UN CUORE PER AMICO LA CITTA’ PER UNA 
VITA” con  sede a Isola del Liri in P.zza Abate Pistilli. 

 

INTERESSI Sport praticati:  calcio, basket , tennis, nuoto, sci. 
Amo viaggiare. 

 
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE 

                                 MADRELINGUA      ITALIANO 

                                 ALTRE LINGUA     FRANCESE – INGLESE 

 
       Capacità di lettura - Buono 

                                                      Capacità di espressione orale - Buono
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