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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MICHELE PALUMBO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

italiana
24 OTTOBRE 1963 A BARI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20.01.1992 al 29.12.2002, quale vincitore – 1° classificato – del concorso pubblico per titoli
ed esami, ha svolto servizio presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari, come
Istruttore di Vigilanza.
Dal 30.12.2002 al 12.03.2006, quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami ha svolto
servizio presso il Comune di Ginosa(Ta) con il profilo professionale di Responsabile
dell’Area di Vigilanza-Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ctg. D/4, figura apicale
nell’Ente, di ruolo, dove ha coordinato e diretto l’attività di 19 Operatori di P.M.
Dal 13.03.2006 al 31.12.2007, ha prestato servizio come Dirigente – Comandante del Corpo di
P.M. – Settore Vigilanza e Protezione Civile – presso il Comune di Andria, dove ha coordinato e
diretto l’attività di 102 Operatori di P.M.
Dal 1° gennaio 2008 ad oggi, quale vincitore di ruolo di concorso pubblico, presta servizio come
Dirigente – Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Monopoli e della VI Area
Organizzativa Polizia Locale, dove coordina e dirige l’attività di 41 Operatori di P.M.
Comune di Monopoli(Ba) – via Garibaldi, 6
Pubblica Amministrazione
Dirigente e Responsabile Area Vigilanza – Comandante Corpo di Polizia Municipale
Attinenti il profilo professionale ricoperto

ISTRUZIONE - FORMAZIONE
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Date (da – a)

-

-

-

ha conseguito il Diploma di Geometra nell’anno 1982 con la votazione di 57/60;
ha prestato servizio nell’Esercito Italiano, per ferma di leva militare, dal 1983 al 1984, data di
congedo;
iscritto presso l’Università degli Studi di Bari –Facoltà di Giurisprudenza- Corso di Laurea in
Scienze Politiche nell’anno accademico 1992-1993, ha conseguito il Diploma di Laurea di Dottore in
Scienze Politiche, nei quattro anni previsti dal programma di studio, in data 1997 con la votazione di
106/110, con indirizzo storico-politico;
ha frequentato il Corso di Perfezionamento post-laurea in “Esperti in Pubbliche Relazioni”
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari, di durata annuale,
a.a. 1997-1998, superandone l’esame finale discutendo la tesi dal titolo “La partecipazione
democratica e comunicativa dei cittadini nel nuovo regolamento sul diritto di accesso agli atti
amministrativi del Comune di Bari” ;
ha frequentato il Corso di Perfezionamento post-laurea in “Criminologia generale e
penitenziaria” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, di durata
annuale, a.a. 1998-1999, superandone l’esame finale in data 30.07.1999, discutendo la tesi dal titolo
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MADRELINGUA

“Il vuoto legislativo sul problema dei silenziatori applicati alle armi” ;
ha frequentato il Corso di Perfezionamento post-laurea in "Legislazione Minorile" presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari, di durata annuale, a.a. 1999-2000,
superandone l'esame finale in data 26.07.2000, discutendo la tesi dal titolo "Devianza minorile e
territorio nella realtà sociale del quartiere San Paolo di Bari";
ha frequentato il Corso di Perfezionamento post-laurea in “Controllo della Qualità” presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, di durata annuale, a.a. 2001-2002,
superandone l’esame finale in data 06.7.2002, discutendo la tesi dal titolo “Proposta di una Carta dei
Servizi per la Polizia Municipale di Bari”;
in data 14 dicembre 2007 ha conseguito il Diploma di competenza nel 3° corso in “Scienze
Criminologiche, della Comunicazione e della Sicurezza”, organizzato dalla Provincia di Bari e
UILPS, della durata di 90 ore, con la votazione di 30/30;
in data 12 giugno 2008 ha conseguito il titolo di Master Universitario di I° Livello in “SICUREZZA
PUBBLICA” a.a.2006/2007 presso l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima-Bari;
in data 14 dicembre 2007, risulta rilasciato l’attestato di frequenza del Corso di Formazione
Specialistica “Lotta alla contraffazione a tutela della salute, della sicurezza, della libertà
economica e d’impresa” della durata di 21 ore didattiche, organizzato dal Ministero dell’Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli istituti di Istruzione, nell’ambito del
PON “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorni d’Italia”, U.T.G.-Prefettura di Bari;
il 30 novembre 2007 al IV° Congresso Nazionale delle Polizie Locali organizzato in Bergamo ha
conseguito il “PREMIO ALL’ECCELLENZA, COMPETENZA E PROFESSIONALITA’”, per un
progetto di educazione stradale rivolto a detenuti della Casa mandamentale di Spinazzola(Ba);
nel corso degli studi ha acquisito una buona conoscenza documentabile delle seguenti lingue
straniere: francese, spagnolo e inglese;
ha collaborato dal 1998 al 2002, nel gruppo di redazione del periodico mensile denominato
“L’INFORMA P.M.”, bollettino interno di informazione professionale del Corpo di Polizia Municipale di
Bari, curandone la rivista dedicata alla legislazione amministrativa;
ha partecipato, diretto e/o organizzato, ricevendone relativa attestazione, a innumerevoli corsi
formativi, giornate e convegni di studio su temi attinenti l’attività della Polizia Municipale, tra cui:
1. Responsabile della formazione del Seminario di Studio su “Il nuovo Pacchetto
Sicurezza: modifiche al codice penale, codice della strada, codice di procedura penale,
disciplina dell’immigrazione. Nuove prerogative dei Sindaci e poteri di ordinanza – D.L. 23
maggio 2008, n.92”, corso didattico della durata di 10 ore, Monopoli, 17 e 18 ottobre 2008;
2. Relatore nel 1° Convegno di Polizia Locale sul tema “Sessione di approfondimento
delle competenze trasversali della Polizia Municipale”, tenuto ad Andria(Bat) il 26 marzo
2009;
3. Formatore nel Corso di aggiornamento per Ufficiali della Polizia Provinciale sul tema
“IL NUOVO QUADRO GIURIDICO IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE”, organizzato
dall’Unione Regionale delle Province Pugliesi (UPI) di Bari, e tenuto ad Andria i giorni
9,10,11,24 e 25 gennaio 2008;
4. Relatore nel Convegno formativo sul tema “La Sicurezza un bene per tutti: la
videosorveglianza ed il controllo del territorio”, Ginosa(Ta), 7 dicembre 2007;
5. Relatore nel 2° incontro formativo sul tema “Giovani e Abuso di alcol e droghe, un
problema sociale e le nuove norme in materia di prevenzione”, Andria – 28 novembre
2007;
6. Formatore per Istruttori di Polizia Municipale in servizio presso il Corpo di Polizia
Municipale di Venosa(PZ), “NORMATIVA TUTELA AMBIENTALE”, 15 ore di docenza,
aprile 2005(come sopra già richiamato);
7. Ha conseguito il Corso Base (I° Livello) TACTICAL DEFENCE OF KRAV MAGA POLICE,
rilasciato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, Monopoli, 26-27-28 maggio 2008;
8. Stage di Difesa Personale Professionale, Trani, 15 marzo 2008;
9. Cintura nera I° Dan di Taekwon-Do I.T.F. “ad honorem” conseguito dalla Federazione
Italiana di Taekwon-Do & Sport, 22 settembre 2007;

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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