Curriculum Vitae
Informazioni personali
Lettieri Claudio Angelo
Indirizzo Via Campo dei Fiori 25 – 20026 Novate Milanese (MI)
Telefono 02 35473371
Mobile +39 3386903691
E-mail c.lettieri@comune.novate-milanese.mi.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 09/02/1958
Sesso Maschio
Occupazione desiderata/Settore professionale
Occupato presso Comune di Novate Milanese Servizio Polizia Locale con mansioni di Vice
Comandante del Corpo – profilo funzionale D3
Esperienza professionale
dal 1973 al 1976
AKRON Ascensori – Novate Milanese (MI)
Apprendista Attrezzista
dal 1976 al 1977
Militare
Dal 1977 al 1981
VESTRO SpA – Punto vendita di Lambrate (MI)
Responsabile magazzino
Dal 1981 ad oggi
COMUNE DI NOVATE MILANESE
anni 1981/1989 Agente di Polizia Locale
anni 1990/2014 Ufficiale
- addetto al controllo in materia Urbanistico/Edilizia/Ambientale;
- addetto al coordinamento Centrale Operativa, Ufficio Verbali
- addetto al controllo in materia di Occupazioni suolo, tematiche sulla viabilità e sicurezza
stradale
- Responsabile Operativo Comunale di Protezione Civile
da gennaio a maggio 2015 incarico temporaneo di Comandante
- Gestione del personale, dei rapporti esterni all’ente, dei contratti e attività
amministrative e contabili in generale
- Responsabile Operativo Comunale di Protezione Civile

giugno 2015 nomina di Vice Comandante a seguito di integrazione del posto vacante di
Comandante
Istruzione e formazione
Licenza Media Superiore conseguita presso l’istituto Tecnico Professionale “Cattaneo” di
Milano con qualifica di Geometra (agli atti presso Ufficio Personale Comune di Novate
Milanese)
Ulteriori titoli relativi alle principali tematiche e competenze professionali possedute
reperibili presso il suddetto ufficio personale:
-

Attività di Polizia Giudiziaria

-

Infortunistica stradale

-

Reati Ambientali

-

Commercio e attività produttive

-

Tecniche di sicurezza stradale

-

Falsi documentali

-

Formatore per corsi di educazione stradale nelle scuole

-

Programmi informatici World, Excel, Internet

-

Contabilità armonizzata

Capacità e competenze sociali
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con le
aziende erogatrici di servizi.
Capacità e competenze organizzative
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando
le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni
con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative acquisite.
Capacità e competenze tecniche
Sono in grado di gestire il sistema informativo del servizio di Polizia Locale
Capacità e competenze informatiche
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo
Excel e Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla

gestione del personale nelle mie esperienze lavorative. Il corso di informatica frequentato
presso l’Ente di appartenenza mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza di Word,
Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente.
Altre capacità e competenze
Da 20 anni circa opero nel terzo settore dove ho acquisito conoscenze sia in ambito
sanitario partecipando prima ai corsi rivolti alla popolazione poi a quelli più specifici
organizzati da AREU 118 Milano come soccorritore certificato. Ancora attivo presso
l’Associazione di Volontariato SOS Novate con incarico di Istruttore interno;
dal 2015 Responsabile Operativo Comunale di Protezione Civile, ho riorganizzato il
Gruppo dei volontari provvedendo ad assicurare agli stessi un percorso formativo
altamente qualificante dove i volontari hanno acquisito certificazioni specifiche per
Antincendio, Idrogeologico, Disbosco, PLE, Bonifica Imenotteri, Formatori per corsi
presso le scuole al fine di diffondere la cultura della sicurezza.
Da circa 30 anni mi sono accostato alle discipline della meditazione che pratico tutt’ora e
che mi hanno permesso di acquisire tecniche per la gestione dello stress, ricerca
dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza che possono essere utilmente utilizzati, a
particolari condizioni, anche in altri contesti come quello della gestione delle risorse
umane.
Patente
Automobilistica (patente B)

In fede
Claudio Angelo Lettieri

