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C U R R I C U L U M- V I T A E                      

                       

 

Informazioni 
personali 

 

Cognome Nome NAVARRA Salvatore     

Indirizzo  

Telefono:   

e-mail  

Cittadinanza  

Luogo e data di nascita  

Esperienze lavorative  

Date 1989 al 1991 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Assessorato Servizi Sociali della Provincia Regionale di Agrigento, con 
incarico di collaboratore professionale di Assistente Sociale per le 
“Equipe socio pedagogica scolastica e domiciliare”; 

Tipo di attività o 
settore 

 Incarico professionale di Assistente Sociale coordinatore “Equipe socio 
pedagogica scolastica e domiciliare”  

Date Dal dicembre 1991 al 1999 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Ribera - C.so Umberto 92016 Ribera  

Tipo di attività o 
settore 

Comando Polizia Municipale 

Tipo di impiego   Funzionario  – Ufficiale di Polizia Municipale  

Principali mansioni e 
responsabilità  

1991/ 97 Resp. Settore  n. 2 svolgimento dei servizi di istituto P.M. 
1997/99  Resp. Sez. Controllo territorio -edilizia – Ecologia - Ambiente  

Date Dal 1999 al 2007 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di SCIACCA 
 

Tipo di attività o 
settore 

Attività di iniziativa o a seguito delega di indagini di polizia giudiziaria 
vari reati con la predominanza di natura urbanistico - ambientale 

Tipo di impiego    Ufficiale  della Polizia Municipale   

Principali mansioni e 
responsabilità 

responsabile della Sez. Polizia Giudiziaria – aliquota Polizia Municipale  
 

Date Dal 2007 al 2010 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Sciacca - Via Roma – 92019 Sciacca  
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Tipo di attività o settore Polizia Municipale  

Tipo di impiego Ufficiale di Polizia Municipale 

 
 
 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 

− Responsabile sezione polizia giudiziaria - Urbanistica ed Edilizia – 
Controllo territorio – Sicurezza sul lavoro – Igiene e ambiente 
protezione civile – ufficio controllo documentale dalla data del 
15/9/2007 alla data del 04/3/2013; 

− dalla data del 04/3/2013 alla data del 30/12/2013 responsabile 
della sezione Amministrativa e sezione verbali; 

− dalla data del 01/01/2014 responsabile della sezione Viabilità – 
Traffico ed Infortunistica stradale e Sezione Segnaletica stradale. 

− Dal mese di dicembre 2014 nomina di Posizione Organizzativa 

Istruzione e 
formazione 

 

Data 15.12.1987  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Istituto Studi Sociali “San Marco” Villabate (PA) 

Titolo della qualifica 
conseguita 

Diploma di laurea triennale di assistente sociale con la votazione finale 
di 110/110 – abilitazione ai sensi del D.P.R. n. 14/87  

Data 17/12/2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università Statale “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara – facoltà Scienze 
Sociali 

Titolo della qualifica 
conseguita 

Laurea in Scienze Sociali (classe 6) con votazione di 108/110 con tesi 
finale “il Mobbing indagini nella Polizia Municipale” 

Data 06/07/2012 

Titolo qualifica conseguita Master universitario (1500 ore) “Tecniche di indagine della sicurezza e 
criminologia”   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Facoltà di Giurisprudenza della Università degli studi “UNISU” di Roma 
con tesi finale “I reati minorili e le competenze della Polizia Locale” 
con votazione di  105/110 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 
acquisite 

Antropologia Forense – Criminalistica – Criminalità comune e 
organizzata – diritto processuale – Emergenza e tecniche di controllo: 
Disaster  Management e Strategie Territoriali della Sicurezza. Gestione 
del Conflitti e delle Situazioni di Crisi in ambito Nazionale e 
Internazionale – informatica e telefonia forense – inglese giuridico – 
medicina legale – prossemica – psichiatria e criminologia – psicologia 
giuridica – reati minorili – sociologia della devianza – tecniche di 
sopralluogo di P.G. – tecniche di indagini. 

Iscrizione universitaria Iscrizione al III°- IV° anno di giurisprudenza Università telematica 
“UNISU” Roma 

Iscrizione al III°
“UNISU” Roma

data 31/05/2011 

Titolo qualifica conseguita Mediatore/conciliatore professionista (ai sensi del D.Lgs. n. 180/2010) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

“Conciliamo facile s.r.l.” con sede in Palermo (Ente accreditato al n. 
144 del registro degli organismi della mediazione presso il Ministero di 
Giustizia)   

Principali tematiche e 
competenze professionali 
acquisite 

Diritto civile e procedura civile – nozioni di diritto internazionale –
normativa nazionale in materia di controversia civile estragiudiziali –
psicologia e comunicazione. 
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Collaborazioni e 
consulenza 

− Socio Membro Accademia Italiana di Scienze Forensi – dal 
3.10.2012;  

− Competente in controllo falso e contraffazione documentale con varie 
perizie esperite per la Procura della Repubblica di Sciacca.  

Capacità e competenze 
lavorative e 

organizzative 

− dal 1.10.2000 progressione verticale cat. “D1”  
− Anno 2003 progressione orizzontale “D2”; 
− Anno 2010 progressione orizzontale “D3” 
− svolgimento funzioni di Pubblico Ministero ai sensi art. 50 D.Lgs. 

257/2000 in udienze dibattimentali penali Giudice di Pace sede 
Sciacca e Ribera; 

− valutazioni di merito (massimo della valutazione) Procura della 
Repubblica di Sciacca anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 
2005 – 2006 – 2007; 

− nota di apprezzamento del 2002 a firma del Sost. Procuratore della 
Repubblica di Sciacca Dott. Marinaro Paolo;  

− nota di merito del 28/07/2006 a firma del Procuratore della 
Repubblica di Sciacca Dott. Petralia Bernardo;   

− nota di merito del 13.09.2006 a firma del Procuratore della 
Repubblica di Sciacca Dott. Palmeri Massimo; 

− nota di elogio dell’anno 2007 a firma del Procuratore della 
Repubblica di Sciacca Dott. Palmeri Massimo 

− nota di merito del 24.10.2002 a firma del Comandante Pol. 
Municipale di Ribera Maggiore Di Benedetto Domenico; 

− nota valutativa (massimo  della valutazione) anno 2007 dal  
Comandante della Pol. Mun. di Ribera Dott.ssa Macaluso Maria; 

− valutazione anno 2002 progressione alla cat. “D2” punteggio 
94/100 della Comm. Valutativa del Comune di Ribera; 

− valutazione anno 2010 progressione cat. “D3” punteggio 84/100 del 
− Comune di Sciacca; 
− Conferimento del Premio Regionale per attività Meritorie “ANVU – 

Associazione Nazionale Vigili Urbani” con la seguente motivazione: 
“dopo intense e laboriose indagini condotte quale responsabile della 
Sezione di P.G. presso la Procura di Sciacca, ha tratto in arresto 
pregiudicati, ritenuti responsabili di avere acquistato illecitamente, 
trasportato e detenuto sostanze stupefacenti per 58 chilogrammi”  

− Dal mese di Dicembre 2014 titolare del servizio posizione 
Organizzativa con incarico di sostituzione comandante in caso di 
“Vacatio” del dirigente.   

capacità e competenze 
didattiche e di docenza 

− Docente, per i corsi di formazione “Sicurezza e salute sul lavoro”, 
presso la “QSS formazione sicurezza e salute” con  sede in Ribera e 
Sciacca per le materie: “comunicazione sul lavoro”  – “Il Mobbing”; 

− Docente, negli anni 2006 – 2007, per i corsi (patrocinati dalla 
Regione Sicilia) “operatori sanitari O.S.S. e O.S.A.” presso 
l’AS.SI.FOR.M.A. società privata, con sede a Favara, di educazione 
ed informazione per le seguenti materie: Psicologia sociale – 
comunicazione  del lavoro  – etica del lavoro – metodologia 
sanitaria; 

− Direttore del corso di aggiornamento “La polizia locale e le 
competenze di PG per le attività di natura urbanistico-ambientale” 
svoltosi a Sciacca dal 13.12.06 al 24.01.2007, organizzato dalla 
PROCURA della REPUBBLICA di SCIACCA e COMUNE di SCIACCA;  
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capacità e competenze 
didattiche e di docenza 

- Docente per le materie “Nozioni di procedura penale - Legislazione 
ambientale – tecniche di accertamenti ambientali di P.G.” del corso 
di aggiornamento “La polizia locale e le competenze di PG per le 
attività di natura urbanistico-ambientale” svoltosi a Sciacca dal 
13.12.06 al 24.01.2007, organizzato dalla Procura della Repubblica 
di Sciacca e Comune di Sciacca;  

- Docente per il corso di aggiornamento per il personale della Polizia 
Provinciale di Agrigento ed Enna organizzato dalla Provincia 
Regionale di AGRIGENTO nel mese di maggio e giugno  2008 per le 
materia “Procedura Penale” – “Legislazione Ambientale e 
metodologia di Polizia  Giudiziaria ambientale”;  

- Docente, per le materie procedura penale e pubblica sicurezza, del 
corso “circolazione ed infortunistica stradale” organizzato 
dall’Unione dei Comuni “Alto Verdura e Gebbia” svoltosi a Burgio 
nei mesi di novembre e dicembre 2008;  

- Direttore corso e docente del corso “Tecniche di polizia ambientale 
e salvaguardia degli animali” organizzato dalle Guardie Ambientali 
Centro Italia con il patrocinio del Comune di Sciacca anno 2011; 

- Iscritto nell’anno 2006, in qualità di docente per le materie 
“legislazione Ambientale” - “Nozioni di Procedura Penale” - “Attività 
di polizia investigativa e giudiziaria”, ai corsi di formazione e 
aggiornamento professionale della Polizia Municipale organizzati 
dall’A.N.V.U “Associazione Nazionale Vigili Urbani; 

- Docente corsi di preparazione per Ausiliari del traffico - Sciacca 2015 
- Relatore e docente corsi sicurezza/educazione stradale presso le 

scuole dell’obbligo “Primarie e Medie inferiori” di Ribera e Sciacca; 

Esperienze formative e 
di aggiornamento 

- Master in “Legislazione Ambientale” organizzato dalla  Provincia 
Regionale di Agrigento - Assessorato TT.AA. patrocinato dal 
Ministero dell’Ambiente, con frequenza dal 28.09.2000 al 
06.04.2001 (nr. ore complessive 140) con esame finale; 

- Corso di aggiornamento “La polizia locale e le competenze di P.G. 
per le attività di natura urbanistico-ambientale” svoltosi a Sciacca 
dal 13.12.06 al 24.01.2007, organizzato dalla Procura della 
Repubblica di Sciacca e dal Comune di Sciacca; 

- Corso “Abusi edilizi e tutela dell’ambiente: i profili penali e le 
sanzioni” organizzato dalla Regione Siciliana e “Cerisdi” centro 
ricerche e studi direzionali di Palermo con esame finale in data 2, 3, 
4.02.2012; 

- Corso di formazione specialistica (35 ore) del Ministero dell’Interno 
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza “Lotta alla contraffazione a 
tutela della salute, della sicurezza, della libertà economica e 
d’impresa”  tenutosi ad Agrigento nell’anno 2008; 

- Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori 
professionisti (ai sensi del D.M. n. 180/2010) tenutosi in Sciacca il 
29 e 30 novembre 2013; 

- Corso “Tecniche di mediazione ed assistenza delle parti in 
mediazione” presso la Conciliamo Facile s.lr.l. Sciacca; 

- Corso formazione “il controllo del conducente in possesso di 
documento di guida straniero” svoltosi ad Alcamo (TP) il 
13.01.2012; 
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Esperienze formative e 
di aggiornamento 

- Corso  “Tecniche operative per il personale della Polizia Municipale”, 
organizzato dall’ISSEL “centro studi per gli Enti Locali” svoltosi a 
Carini nei giorni 26-27 Novembre 2008; 

- Corso formativo per la polizia locale “sicurezza Urbana e controlli di 
polizia sul territorio” svoltosi a Pergusa (EN) il 27/28/29/ ottobre 
2011; 

- Partecipazione convegno “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” 
organizzato dal C.P.T -  dall’Ass.to Regionale LL.PP. Siciliano e 
dall’INAIL, svoltosi in Palermo il 20.11.2009; 

- Corso formativo “Sicurezza sul lavoro comparto “Polizia Municipale” 
organizzato dal Comune di Ribera in data 18.11.2005; 

- Corso “le competenze della P.L. tra scienza e tradizione, veri 
baluardi della sicurezza cittadina”  Terrasini 6/7 Ottobre 2009  

- Partecipazione 5° Forum internazionale delle Polizia Locali – Riva 
del Garda (TN) – 8, 9 ottobre 2012; 

- Giornata di Studi per la polizia municipale, organizzata dall’Unione 
dei Comuni “Alto Verdura e Gebbia” svoltosi a Burgio il 05.11.2008; 

- Corso “Il rischio sismico in Sicilia” Sciacca il 17.11.2012 
- Partecipazione al seminario “Testo unico dell’edilizia e la sua 

applicazione in Sicilia” organizzato dal Comune di Menfi in data 
20.06.2002; 

- Corso di aggiornamento “La zonizzazione acustica del territorio 
siciliano” organizzato dalla KEPOS Group svoltosi a Sciacca il 
21.6.2002; 

- Corso di aggiornamento sul “Codice della strada e protezione 
civile”, organizzato dalla Provincia Regionale di Catania e 
dall’A.P.L.I. in data 6 marzo 2004;  

- Corso di aggiornamento organizzato dall’A.N.U.S.C.A. per 
“Aggiornamento delle patenti di guida” svoltosi a Palermo il 
15.09.1995;  

- Corso di studio “Attività dei Corpi della P.M. alla luce delle nuove 
normative” organizzato dalla Provincia Regionale di Palermo in data 
23.04.1998;  

- Corso teorico – pratico di “primo soccorso e rianimazione” 
organizzato dall’A.U.S.L. n. 1 Agrigento, svoltosi presso l’Ospedale 
di Ribera in data 15 – 18 – 25 gennaio 1999; 

- Corso di aggiornamento “Commercio e annona nella Regione 
Siciliana” organizzato dal Comune di Sciacca nel gennaio 2002; 

- Corso “Sindrome da Mobbing” organizzato dal Comune di Sciacca, 
patrocinato dalla Regione Sicilia, svoltosi in Sciacca il 18 e 20 
settembre 2007 

Pubblicazioni stampa 

- Tesi di laurea “Mobbing – indagine sulla Polizia Municipale” 
pubblicata sul sito nazionale specialistico della Polizia Municipale 
www.piemmenews.it nel periodo di marzo – aprile 2005; 

- Articolo “Giudici di Pace, operative 14 sedi”, pubblicato sul 
periodico “Informa” di Sciacca  nr. 10 del marzo  2002 
(autorizzazione Tribunale di Sciacca nr. 3/2001);  

- Articolo “lo speciale status giuridico della Polizia Municipale”, 
pubblicato sul periodico “Informa” di Sciacca  nr. 15 del novembre  
2002 (autorizzazione Tribunale di Sciacca nr. 3/2001); 
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Pubblicazioni stampa 

- collaborazione di consulenza con il  periodico “Informa” di Sciacca, 
per la rubrica tecnica operativa  ambientale, con numerosi articoli 
pubblicati; 

- Articolo “costume e obbligo di portare il casco” pubblicato sul 
settimanale “Momenti” nr. 618 (autorizzazione Tribunale di Sciacca 
nr. 7/1993). 

Capacità e 
competenze tecniche 

ed informatiche 

- patente europea con esami ECDL organizzato dalla Prefettura di 
Agrigento - conseguito nell’anno 2002 -  

- ottima conoscenza dei diversi applicativi Office: Word, Excel, 
Access, Powerpoint.  

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows: Me, NT, 95, 98, 
2000, XP, Vista. 

- Ottima gestione di newsletter: registrazione utenti ed invio e-mail. 

Patenti  
- Patente di guida categoria “B”; 
- Patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia. 

Altra Lingua 
- Inglese (sufficiente); 
- Francese (Buono)) 

Ulteriori 
informazioni 

Lo scrivente non ha mai riportato condanne penali, né è stato mai 
sottoposto a misure di prevenzione. 
Non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari nella Pubblica 
Amministrazione, non ha mai ricevuto note di demerito o di 
contestazione  

D.P.R. 445/2000 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci (art. 76), la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
(art. 75) sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali. 

Legge 675/96 
Lo scrivente autorizza al trattamento dei dati personali secondo 
quanto previsto dalla Legge nr. 675 del 31.12.1996. 

 
 
 

  Sciacca, lì 10 ottobre 2015                  
                                                                      Dott. NAVARRA Salvatore 


