CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Frisone Antonino
05/08/1964
Dirigente
COMUNE DI RHO
Dirigente - Servizio di Polizia Locale

Numero telefonico
dell’ufficio

0293332819

Fax dell’ufficio

0293332810

E-mail istituzionale

antonino.frisone@comune.rho.mi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza

- Assunto in ruolo quale agente di PL, successiva
progressione di carriera in qualità di sottufficiale e ufficiale COMUNE DI MONZA
- Ufficiale con mansione di coordino dei servizi esterni COMUNE DI MONZA
- Funzionario di polizia locale - COMUNE DI MONZA
- Mobilità presso il Comune di Carate Brianza in qualità di
funzionario responsabile del Settore di Polizia Municipale,
Sicurezza e protezione civile - COMUNE DI CARATE
BRIANZA
- Mobilità presso il Comune di Rho in qualità di funzionario
responsabile del Servizio di Polizia Locale a partire dal
2/5/2008, dal 1/06/2008 attribuzione incarico di direzione
con contratto di diritto pubblico a tempo determinato COMUNE DI RHO
- Assunzione in qualità di dirigente a tempo indeterminato,
attribuzione incarico di direzione del Servizio di Polizia
Locale dell'Ente - COMUNE DI RHO
- Dirigente a tempo indeterminato, attribuzione di incarico di
direzione del Servizio di Polizia locale a seguito
approvazione della nuova macrostruttura organizzativa. COMUNE DI RHO
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CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Romeno

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Scolastico

- Pacchetto office, applicativo microsoft
- Formalmente encomiato più volte per l'attività svolta, è stato
anche insignito dell'onoreficienza di Cavaliere della
repubblica per meriti speciali dal 27/12/2007. Consulente di
diversi comuni in materia di Polizia Locale, è stato docente
di corsi di formazione per addetti alla Polizia Locale e
relatore di numerosi convegni a livello nazionale e
regionale. Membro di vari comitati scientifici relativi ai siti
web, è anche autore di numerose pubblicazioni a livello
nazionale per la Polizia Locale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI RHO
dirigente: Frisone Antonino
incarico ricoperto: Dirigente - Servizio di Polizia Locale
stipendio tabellare
€ 43.310,93

posizione parte
fissa
€ 30.000,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 9.847,18

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 83.158,11

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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