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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Comando Treviglio

GIOVANNI VINCIGUERRA

P.ZZALE INSURREZIONE, N. 1

Telefono ufficio

0363/317605

Tel. Centrale operativa

0363/317602

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

giovanni.vinciguerra@comune.treviglio.bg.it
Italiana
04/04/1965

LAVORATIVA

• Date (da – a)

Da marzo 2021 dirigente Corpo PL e Servizi al Cittadino della città di Treviglio
Da aprile 1999 a marzo 2021 Comandante Corpo PL città di Seriate (Dirigente
dal 01 agosto 2001)

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Giovanni Vinciguerra

Comune di Seriate, P.zza Alebardi, n. 1 Seriate (BG)
Ente locale territoriale
Dirigente V Settore/comandante di polizia locale della città di Seriate (BG) a
tempo indeterminato – servizi di Polizia Locale, Protezione Civile, Innovazione e
Comunicazione – Sportello dello Straniero
Gestione di risorse umane, economiche e strumentali, in relazione al
raggiungimento di obiettivi strategici in materia di sicurezza urbana (anche con
l’ausilio della videosorveglianza e di un sistema rilevamento targhe) e sicurezza
commerciale dell’amministrazione comunale di Seriate (BG).
Già Manager del Distretto del Commercio della città di Seriate
Referente per le attività di controllo previste dal progetto dell’Ambito di Seriate
“Mind the gap” contro la ludopatia.
Dal 2015 a seguito della riorganizzazione dell’ente, col l’inserimento nel settore
del servizio Innovazione e Comunicazione, acquisisco competenze in materia
di organizzazione informatica, semplificazione, digitalizzazione dei

procedimenti, sicurezza informatica e comunicazione web. A conclusione di
questo percorso multidisciplinare, nel 2020, vengo nominato Responsabile per
la Transizione Digitale, come previsto dall’Agenda AGID.
Grazie alle competenze acquisite in materia informatica e di commercio, dirigo
il progetto per l’implementazione di un APP etica di sviluppo del territorio e dei
servizi al cittadino, incluso nel bando di finanziamento del DUC (distretto
urbano del commercio) di Seriate.
Covid Manager: referente unico per l’attuazione delle misure di prevenzione.

• Date (da – a)

Dal 1992 al 1999
Comune di Nembro (BG)

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Ente locale territoriale
Comandante funzionario della polizia locale della città di Nembro (BG) a tempo
indeterminato
Gestione di risorse umane, economiche e strumentali, in relazione al
raggiungimento di obiettivi strategici in materia di sicurezza urbana e sicurezza
commerciale dell’amministrazione comunale di Nembro (BG)

Dal 1993 al 2010
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

consulenza
consulenza per i servizi di Polizia Locale dei comuni di: Alzano Lombardo (BG),
Torre Boldone (BG), Ranica (BG), Sorisole (BG), Zogno (BG), Calcio (BG),
Villongo (BG), Trescore Balneario (BG)
Consulente CEL per regolamenti amministrativi
Consulente Ancitel nazionale e regionale (con oltre 800 risoluzioni in materia
commerciale e di sicurezza)
Dal 1993 al 2020

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

docenza
Docente regionale POLIS (ex IREF) di Regione Lombardia per la progettazione
corsi e per la formazione degli agenti ed ufficiali di polizia locale;
Docente per preparazione concorsi pubblici della CISL
Formatore degli Ufficiali della PL della Città di Treviglio
Autore pubblicazione rivista nazionale (Commercio Attività Produttive)
Componente Comitato Tecnico Scientifico Accademia di Eupolis Lombardia ,
nominato con Decreto n. 1529 del 2014 del Presidente della Regione
Lombardia
Membro esperto commissioni concorsi dei comuni bergamaschi e dell’Ente
Provincia
Formatore del Servizio Polizia Locale del comune di Sarnico

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Giovanni Vinciguerra

giugno 2008: Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi
Il controllo dei progetti strategici: controllo delle opere pubbliche e del
programma di mandato

Date (da – a)
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA
ALTRE

E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Giovanni Vinciguerra

1990: Laurea in giurisprudenza nel 1990 Università di Catania, Facoltà di
Giurisprudenza di Villa Cerami
1986: Maturità classica - Liceo Classico “G. Verga” di Adrano (CT)
Competenze tecno-giuridiche, relazionate alla gestione di risorse ed alla
emanazione di provvedimenti pubblici in materie commerciali, di pubblica
sicurezza, di micro viabilità e di protezione civile.
Titolo di Avvocato e Dirigente della PA

ITALIANA

LINGUA

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

CAPACITÀ

1996: Abilitazione all’Avvocatura
Abilitazione Corso SAU – Accademia di Eupolis di Regione Lombardia

INGLESE
Buona
Buona
Buona

Il ruolo esercitato nel corso di oltre un ventennio, quello di comandante di
Polizia Locale e di dirigente di un settore pubblico, ha determinato una
ricchezza di conoscenze della relazione umana che sta alla base di qualsivoglia
corretta comunicazione. La creazione di uno staff del comando e di un briefing
mensile con tutti gli agenti, unito alle quotidiane relazioni interassessorili,
hanno permesso di progettare un sistema di reporting capace di rappresentare
e di comunicare all’utenza i vari servizi di sicurezza, per un giusto incremento
della sensazione di sicurezza ordinariamente percepita. Il ruolo di Manager del
Distretto del Commercio esercitato per 5 anni mi ha permesso, nella logica di
condivisione delle scelte strategiche di promozione del territorio, di vedere
“oltre”, grazie alla preziosissima relazione con le associazioni di categoria della
FIVA-Ascom e della Confesercenti e con la direzione della Camera di
Commercio. Anche il ruolo di Covid manager, ad oggi esercitato, nella
complessa disciplina per il contrasto al Covid-19, tra controlli commerciali e
controlli scolastici ha affinato la capacità far condividere percorsi di
consapevolezza e di cultura della sicurezza.

Il governare le risorse umane, variegate, diverse e palpipanti, il dover
comporre le esigenze della collettività con il contesto normativo, il dover
contemperare le direttive dei pubblici amministratori con le reali esigenze del
territorio hanno rafforzato le competenze gestionali e la capacità di operare per
obiettivi e progetti. In tale contesto è davvero possibile esercitare azioni
trasparenti, economiche ed efficaci, rispettose del diritto al contraddittorio del
cittadino utente.
L’annessione del servizio di Innovazione e Comunicazione nel mio settore, ha
accresciuto le competenze in materia di informatizzazione degli enti pubblici,
dovendo agire in modo trasversale rispetto a tutta la struttura organizzativa.
In periodo Covid ho sviluppato la nuova modalità di lavoro agile e dello smart

working, non solo con la definizione di precisi risultati misurabili in itinere ed ex
post, ma soprattutto stimolando fortemente il rapporto fiduciario, comunque
fondamentale in ogni luogo di lavoro.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

.

CAPACITÀ E

COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le esperienze professionali hanno comportato la necessità di un interscambio
culturale e manageriale con altri interlocutori istituzionale, per il tramite di
sistemi informatici e di navigazione sui siti dedicati alle tematiche di diritto e
della sicurezza, motivo per cui si è approfondita la conoscenza di tali strumenti.
L’essere dirigente del Gruppo comunale di Protezione Civile ha consentito lo
sviluppo del senso del lavorare insieme in ambito emergenziale, dove la
decisione immediata determina massimamente il valore del risultato,
promuovendo l’intuito, l’entusiasmo, lo spirito di abnegazione dei volontari,
risorse ormai indispensabili per alcuni ambiti della pubblica amministrazione.

Nel periodo liceale ed universitario era emersa una vocazione poetica, coltivata
nel tempo.

Categoria B e patente di servizio di polizia stradale.
Spiccata è la passione per il tennis, il calcetto e le stracittadine bergamasche,
che consentono di vedere con occhi diversi il mondo che ci circonda.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, (GDPR)
acconsento al trattamento dei miei dati personali
Treviglio, maggio 2021

Giovanni Vinciguerra

Giovanni Vinciguerra

