
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Zampiceni Luisa nata a Gavardo (BS) il 10 maggio 1972. 
Indirizzo mail: polizialocale@comune.bagolino.bs.it 
 
Qualifica: Commissario Capo di Polizia Locale –  Responsabile del Servizio di Polizia 
Locale del Comune di Bagolino (BS) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Dall’anno 1991 all’anno 1993 ho lavorato presso uno studio tecnico di un geometra nel 
Comune di Sabbio Chiese (BS), adempiendo così al periodo di praticantato in qualità di 
geometra. 

 

Dall’anno 1994 all’anno 1996 ho lavorato in qualità di disegnatore tecnico utilizzando 
programmi specifici quali per esempio “C.A.D.” presso due studi tecnici di progettazione. 

 

Dal 07.01.1997 sono entrata a far parte del Comando di Polizia Locale del Comune di 
Lumezzane (BS) come agente (cat. da C1 a C3); in questi anni ho maturato una notevole 
esperienza lavorativa occupandomi di varie attività: dai controlli di polizia stradale al rilievo 
dei sinistri stradali, dagli accertamenti edilizi alle attività di polizia giudiziaria in 
collaborazione con altre forze di polizia, dagli accertamenti anagrafici alle innumerevoli 
risposte URP, dalle pratiche d’ufficio a quelle legate al blocco del traffico, ecc….. 

 

Dal mese di dicembre 2006 ho conseguito, in quanto vincitrice di concorso presso il 
Comune di Lumezzane, il grado di Ufficiale come Commissario Aggiunto (CAT. D1) con la 
nomina di Vice Comandante con le seguenti mansioni: 

• coordinamento di n. 9 operatori di Polizia Locale con il compito di assegnazione dei 
turni di servizio mensili, delle mansioni giornaliere e degli ordini di servizio. 
Coordinavo, partecipando attivamente, tutti i servizi legati al rispetto delle norme del 
Codice della Strada, compresi i reati con la conseguente comunicazione di notizia di 
reato alla Procura. Mi occupavo di tutte le pratiche relative ai fermi e ai sequestri sia 
amministrativi che penali. In particolare organizzavo e coordinavo tutti i servizi 
esterni: giornalieri, serali e notturni con l’ausilio di apparecchiature per il rilevamento 
delle infrazioni (Telelaser e Etilometro). Seguivo le pratiche relative al controllo dei 
cittadini stranieri clandestini e/o sprovvisti di permesso di soggiorno, espletando tutte 
le procedure conseguenti (fermo per identificazione, foto-segnalamento, pratiche per 
l’ufficio espulsione, richiesta afis, accompagnamento in Questura ecc…). 

• responsabile del settore di Polizia Urbanistico - Edilizia. 

• Inoltre dall’anno 2008 all’anno 2009 sono stata nominata R.L.S. (rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza) del Comune di Lumezzane (BS). 

Dal 01.01.2010 mi sono trasferita per mobilità presso il Comune di Nuvolento (BS) come 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale con la qualifica di Responsabile del Servizio, 
titolare di Posizione Organizzativa. 
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Oltre che della gestione del sevizio esterno-operativo, mi sono occupata di tutte le pratiche 
burocratiche e amministrative dell’ufficio: rilascio di autorizzazioni varie, ordinanze, 
determine, organizzazione di manifestazioni, pratiche relative alle notifiche di tutti i 
provvedimenti conseguenti a violazioni di norme del C.d.S., statistiche, rapporti con tutti gli 
uffici del Comune e con le altre forze di Polizia, sopralluoghi, risposte ai cittadini, ecc….. 

Inoltre mi sono occupata della verbalizzazione delle infrazioni al C.d.S. con l’utilizzo del 
programma “Concilia”. 

  

Dal 01.11.2010 mi sono trasferita per mobilità presso il Comune di Mazzano (BS), titolare 
di Posizione Organizzativa – cat. D1/D2, con la qualifica di Comandante del Corpo di Polizia 
Locale di Mazzano e, in forza ad una convenzione con il Comune di Nuvolento, ho rivestito 
la qualifica di Comandante del Comando Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di 
Mazzano e Nuvolento (BS).  

 

Dall’anno 2015 a tale convenzione si è aggregato il Comune di Nuvolera ed ho rivestito la 
qualifica di Comandante del Comando Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di 
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento con un’utenza di circa 21.000 abitanti. Il Comando, oltre 
alla sottoscritta, era composto da 9 agenti più una figura amministrativa per 30 ore la 
settimana. 

In qualità di Comandante del Comando Intercomunale mi sono occupata della gestione a 
365 gradi del Comando, dal servizio operativo esterno agli atti d’ufficio, dal Codice della 
Strada agli atti di Polizia Giudiziaria, dalle indagini alla gestione del PEG, dalla gestione 
delle risorse umane all’organizzazione dei turni di servizio, dalla gestione dei rapporti con le 
istituzioni a quella con gli altri uffici comunali, dalla formazione del personale alla stesura di 
Ordinanze per la modifica della circolazione, dalla stesura delle determinazioni alla gestione 
degli acquisti ed alle gare di appalto per l’acquisto di beni e servizi per il Comando di Polizia 
tramite Me.Pa., Consip e le piattaforme dell’e-procurement, dalla redazione del 
Regolamento di Polizia Urbana alla collaborazione con altri uffici comunali per la stesura di 
altri Regolamenti, dai sopralluoghi sul territorio all’intervento per gli sfratti, dal TSO all’ASO, 
dalla vigilanza commerciale a quella ambientale… Dalla stesura dei progetti di sicurezza 
alla rendicontazione ecc…Quotidianamente ci sono situazioni impreviste ed imprevedibili 
da affrontare, dal rilievo di un sinistro stradale con conseguenze mortali (con tutti gli atti di 
Polizia conseguenti) alla gestione di eventi atmosferici imprevisti (calamità naturali) in 
collaborazione con le Associazioni locali di Protezione Civile…e molto altro…per la 
salvaguardia del cittadino, per la sicurezza urbana e per garantire al meglio una civile 
convivenza.  

 

Dal 01.08.2018 mi sono trasferita per mobilità presso il Comune di Calcinato (BS), titolare 
di Posizione Organizzativa – cat. D1/D3, ed in forza ad una convenzione con i Comuni di 
Lonato del Garda e Bedizzole, rivesto la qualifica di Comandante del Comando 
Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Lonato del Garda, Bedizzole e Calcinato con 
un’utenza di circa 43.000 abitanti. Il Comando, oltre alla sottoscritta, è composto da 25 
agenti più tre figure amministrative.  

In qualità di Comandante del Comando Intercomunale mi occupo della gestione a 365 gradi 
del Comando, dal servizio operativo esterno agli atti d’ufficio, dal Codice della Strada agli 
atti di Polizia Giudiziaria, dalle indagini alla gestione del PEG, dalla gestione delle risorse 
umane all’organizzazione dei turni di servizio, dalla gestione dei rapporti con le istituzioni a 
quella con gli altri uffici comunali, dalla formazione del personale alla stesura di Ordinanze 
per la modifica della circolazione, dalla stesura delle determinazioni alla gestione degli 
acquisti ed alle gare di appalto per l’acquisto di beni e servizi per il Comando di Polizia 
tramite Me.Pa., Consip e le piattaforme dell’e-procurement, dalla redazione del 
Regolamento di Polizia Urbana alla collaborazione con altri uffici comunali per la stesura di 
altri Regolamenti, dai sopralluoghi sul territorio all’intervento per gli sfratti, dal TSO all’ASO, 
dalla vigilanza commerciale a quella ambientale… Dalla stesura dei progetti di sicurezza 
alla rendicontazione ecc… Quotidianamente ci sono situazioni impreviste ed imprevedibili 
da affrontare, dal rilievo di un sinistro stradale con conseguenze mortali (con tutti gli atti di 
Polizia conseguenti) alla gestione di eventi atmosferici imprevisti (calamità naturali) in 



collaborazione con le Associazioni locali di Protezione Civile…e molto altro…per la 
salvaguardia del cittadino, per la sicurezza urbana e per garantire al meglio una civile 
convivenza.  

Responsabile del sistema di Video Sorveglianza e dei lettori targa.  

Responsabile dei gruppi di Protezione Civile.  

Dal mese di febbraio 2020 mi sono occupata anche della riorganizzazione dei servizi di 
Polizia Locale in seguito all’avvento della Pandemia, dalla partecipazione ai COC dei tre 
Comuni ai servizi esterni a supporto degli altri uffici comunale e dei cittadini, alla stesura dei 
verbali in violazione alle normative anti-Covid sia in seguito all’emissione di DPCM che delle 
Ordinanze Sindacali e Regionali ecc…. 

La materia che mi è più affine è sicuramente il Codice della Strada e tra le tante attività di 
Polizia Stradale posso dichiarare di essere esperta della normativa sanzionatoria per le 
violazioni alla disciplina dei periodi di guida, pausa e riposo dei conducenti di autoveicoli 
adibiti al trasporto di persone o di cose (reg. CE n. 561/2006 – normativa dell’autotrasporto), 
sono in grado, con il supporto di programmi semplici, di analizzare la carta conducente 
dell’autotrasportatore e di elevare tutte le sanzioni relative ai tempi di guida, pausa e riposo. 
Tale attività inoltre si completa con altri controlli specifici sul veicolo e sui documenti. La 
maggior parte delle sanzioni vengono oblate immediatamente, non solo per i veicoli 
stranieri, ma anche per quelli italiani. In provincia di Brescia, oltre alla città capoluogo, i 
Comandi di Polizia Locale che sanno applicare tale normativa, oltre a quelli che ho formato 
io, sono pochissimi. 

 

Dal 15.02.2022 rivesto la qualifica di Commissario Capo, cat. D1/D3, del Comando 
Intercomunale dei Comuni di Lonato del Garda, Bedizzole e Calcinato. 

 

Dal 09.05.2022 mi sono trasferita per mobilità presso il Comune di Bagolino (BS), titolare di 
Posizione Organizzativa – cat. D1/D3, e rivesto la qualifica di Responsabile del Servizio di 
Polizia Locale.  

 

Dall’anno 2005 ad oggi ho collaborato, nell’ambito di servizi di Polizia Locale, con alcuni 
Comandi di Polizia Locale della provincia di Brescia. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1990-1991 presso 
l’Istituto Tecnico per geometri “Cesare Battisti” di Salò (BS), con valutazione 
56/60. 

 

- Abilitazione all’utilizzo del C.A.D. “tecniche di disegno assistito dal calcolatore” 
conseguita presso il C.F.P. della Regione Lombardia di Villanuova S/C (BS) nell’anno 
1993 

 

- Durante gli anni ho tenuto delle lezioni di educazione stradale presso le scuole medie 
inferiori di Lumezzane e presso l’Istituto Superiore “F. Moretti” di Lumezzane (BS) 
per il conseguimento del C.I.G. (certificato di idoneità alla guida del ciclomotore). 

 

- Nell’anno 2001 ho sostenuto il corso di formazione di base per Agenti di Polizia 
Municipale organizzato dall’ IREF, conseguendo il giudizio di Idoneità. 

 

Corsi / Giornate di studio / Convegni ai quali ho partecipato: 

Anno 1998:  

- Corso specialistico di autodifesa. 

Anno 2001:  

- Corso per l’utilizzo internet e lotus notes; corso per l'utilizzo Office 2000 base. 

Anno 2002:  



- Corso di specializzazione “Controllo del Territorio” La Polizia Urbanistico – Edilizia e 
la tutela dell’ambiente. 

Anno 2005:  

- Corso per l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole dell’obbligo 

corso di formazione sulle recenti modifiche del Codice della Strada (Legge 17.08.2005 n. 
168). 

Anno 2007:  

- Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 
626/94) 

- Giornata di studio sul tema “Lo straniero in Italia: accertamenti e procedure di polizia 
– Idoneità degli alloggi – Accertamenti di residenza” 

- Corso sul Trattamento e Accertamento sanitario obbligatorio 

- Corso sull’accertamento dei reati nella circolazione stradale 

- Incontro zonale sull’aggiornamento sul Codice della Strada e novità legislative 

- Giornata di studio “il cronotachigrafo digitale” - normative e procedure per il controllo 
su strada 

Anno 2008:  

- Corso di aggiornamento in materia di polizia giudiziaria 

- Corso di formazione per la piattaforma provinciale di videosorveglianza  

Anno 2009:  

- Corso di formazione per il controllo documentale e le falsificazioni 

- Corso sull’introduzione del sistema SIVES per fermi e sequestri amministrativi 

- Corso di formazione teorico pratico in materia di Primo Soccorso per operatori di 
Polizia Locale 

Anno 2010:  

- Corso di formazione sul “pacchetto sicurezza 2009” 

convegno sugli atti di Polizia Giudiziaria 

- Corso sull’infortunistica stradale 

sessione di studio sulla “sicurezza urbana: le Nuove competenze delle 
amministrazioni comunali e ruolo della Polizia Locale”, consumo di  

- Stupefacenti: problematiche amministrative e penali nell’azione repressiva” 

- Corso sull’abusivismo nell’ambito edilizio 

- Convegno sulle nuove modifiche del C.d.S. 2010 

Anni 2011 e 2012:  

- Vari corsi di formazione nell’ambito giudiziario, C.d.S., ecc……… 

- Corso alla FAI sull’autotrasporto di merci su strada 

Anno 2013:  

- Ho partecipato all’ Assessment preliminare al Percorso di qualificazione per Ufficiali 
di Polizia Locale” all’Accademia per Ufficiali di Milano con esito positivo ma, per motivi 
di servizio, non ho potuto partecipare al percorso formativo 

corso di formazione sulle “nuove patenti di guida Europee” 

Anno 2014:  

- Corso di aggiornamento sul Codice della Strada 

- Corso di aggiornamento sulle modifiche al sistema penale e Polizia Giudiziaria 

Anno 2015:  

- Corso di aggiornamento per il controllo dell’autotrasporto di merci su strada  

(periodo di guida, riposo, pause – normativa autotrasporto Reg. (CE) n. 561/2006)  

Anno 2016:  

- Corso di aggiornamento sulle novità del Codice della Strada 

- Corso: Guida in stato di ebbrezza: controlli, strumenti, giurisprudenza in attuazione 
della L. 41/16 

Anno 2017 – 2018 - 2019:  

- Vari corsi di aggiornamento CDS – ambiente – edilizia – autotrasporto – decreto 
sicurezza 



Anno 2020:  

- Causa Covid ho effettuato soli i corsi obbligatori via web – corso anticorruzione – 
corso privacy 

Anno 2021:  

- Causa Covid ho effettuato soli i corsi obbligatori via web – corso anticorruzione – 
corso privacy 

 

➢ TITOLARE DI QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA CONFERITA DAL 
PREFETTO DI BRESCIA. 

  

➢ ABILITAZIONE MANEGGIO E USO ARMI DA FUOCO. 

 

ATTESTATI 
 

- Attestato di riconoscimento per l’attività svolta durante l’emergenza Covid-19 
conferito dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana il 7 giugno 
2021. 

 
- Attestato di civica benemerenza per l’attività svolta durante l’emergenza Covid-

19 conferito dal Sindaco del Comune di Lonato del Garda Roberto Tardani il 2 
giugno 2020. 

 
 

PARTECIPAZIONI IN COMMISSIONI DI CONCORSO 
 

- Comune di Lumezzane: Selezione Agente di Polizia Locale (cat. C1) 

- Comune di Idro: Selezione Commissario Aggiunto di Polizia Locale (cat. D1) 

- Comune di Vallio Terme: Selezione Agente di Polizia Locale (cat. C1) 

- Comune di Mazzano: N. 3 Selezioni Agente di Polizia Locale (cat. C1) 

- Comune di Mazzano: Selezione Commissario Aggiunto di Polizia Locale (cat. D1) 

- Comune di Nuvolento: Selezione Agente di Polizia Locale (cat. C1) 

- Comune di Nuvolera: Selezione Agente di Polizia Locale (cat. C1) 
- Comune di Calcinato: Presidente della commissione di concorso per assunzione di 

Agente di Polizia Locale (cat. C1) 

- Comune di Bedizzole: Selezione Commissario Aggiunto di Polizia Locale (cat. D1) 

- Comune di Bedizzole: Presidente della commissione di concorso per assunzione di 
due Agenti di Polizia Locale (cat. C1) 

 

MADRE LINGUA:  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA:  INGLESE – livello scolastico 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Il mio lavoro mi porta quotidianamente a relazionarmi con altre persone, di diverse origini 
ed estrazione sociale. Ho quindi appreso velocemente che la comunicazione è elemento 
essenziale per la buona riuscita di ogni attività ed, a maggior ragione, è importante in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. Ritengo di aver raggiunto i miei obiettivi 
lavorativi e personali anche grazie alle capacità relazionali, che ho imparato ad acquisire fin 
da giovane età, grazie anche alla mia formazione sia scolastica che di ambito personale.  
 
 

 
 



CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office di Windows, dei programmi in rete 
dell’Ente Locale per la gestione delle informazioni finanziarie e amministrative, della rete 
internet per la ricerca delle informazioni tecniche e legislative e della posta elettronica. 
Ottima capacità nell’utilizzo delle apparecchiature specifiche in dotazione alla Polizia Locale 
quali: Telelaser, Autovelox, Etilometro, Pre-test, Narcotest, Scout, Body Cam e altre 
apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni in genere. Gestione della Video 
Sorveglianza e dei lettori targa. 

In particolare sono esperta della normativa sanzionatoria per le violazioni alla disciplina dei 
periodi di guida, pausa e riposo dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone 
o di cose (reg. CE n. 561/2006 – normativa dell’autotrasporto), sono in grado, con il supporto 
di programmi semplici, di leggere la carta conducente dell’autotrasportatore e di elevare 
tutte le sanzioni relative ai tempi di guida, pausa e riposo. Tale attività inoltre si completa 
con altri controlli specifici sul veicolo e sui documenti. Buona conoscenza dei programmi 
“Concilia” e “Polcity” per la verbalizzazione delle sanzioni del C.d.S. e per la gestione dei 
sinistri stradali. Buona conoscenza dei programmi per la gestione degli acquisti del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. Disegno tecnico. 

 

PATENTE 
 

Patente di guida categoria A e B (abilitazione alla guida dei motocicli, senza limitazioni). 

Patente di servizio (abilitazione alla guida dei motoveicoli e autoveicoli). 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Massima disponibilità per qualsiasi turno lavorativo in quanto svolgo la mia professione con 
passione e professionalità. Naturalmente portata a ragionare per obiettivi, il mio punto di 
forza è la capacità di organizzazione del lavoro e la razionalizzazione delle risorse umane 
a disposizione. Mi sento in grado di gestire un gruppo di lavoro composto da un buon 
numero di operatori di Polizia Locale. Caratterialmente predisposta a ruoli di comando. 

 
 
Data, maggio 2022.       
 

Luisa Zampiceni 
 
 


