
   

  

 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Sotgiu Michelangelo 

Indirizzo  Via Chavez n. 10 – 09030 ELMAS (CA) 

Telefono  07074414103 / 3397212039 

Fax  07074414113 

E-mail  comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it 
sotgiumichele@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05 agosto 1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  16 settembre 1991 – 15 dicembre 1991 
15 giugno 1992 – 12 settembre 1992 
14 aprile 1993 – 13 giugno 1993 
16 febbraio 1994 – 16 maggio 1994 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Elmas  
Via dell’Arma Azzurra n. 1 - 09030 ELMAS 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Vigile Urbano 5^ Q.F. in posizione non di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti in relazione alla legislazione di riferimento.  

 

 Date (da – a)  7 gennaio 1981 – 21 giugno 1990      

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Saybolt Sardegna Srl – Chemical  Analysis 
Via Sicilia 6 - Sarroch (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Chimico  

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di controllo di fonti inquinanti e siti inquinabili, campionature di 
prodotti solidi, liquidi, gassosi, alimentari in territorio nazionale ed estero. 
 



   

  

 

• Date (da – a)  01 luglio 2005 -  31 gennaio 2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Elmas  
Via del Pino Solitario snc - 09030 ELMAS 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Polizia Municipale, Categoria Giuridica D1 / Economica 
D1 in posizione di ruolo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti in relazione alla legislazione di riferimento - mansioni 
superiori art. 52 del D. Lgs. 165/2001. 
 

• Date (da – a)  1 aprile 2008 a tutt’oggi      

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
(Barrali – Dolianova – Donori – Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis) 
Via Mazzini n. 18 – 09041 DOLIANOVA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario Comandante Corpo Polizia Locale - Categoria Giuridica D3 / 
Economica D3 – Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti, in posizione non di ruolo, in relazione alla legislazione di 
riferimento. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1971/1972 - Anno Scolastico 1975/1976 

• Date (da – a)  11 luglio 1994 – 31 marzo 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Elmas  
Via del Pino Solitario snc - 09030 ELMAS 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Agente Polizia Municipale - Categoria Giuridica C1 / Economica C4, in 
posizione di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti in relazione alla legislazione di riferimento.  
Dal 2001 responsabile di procedimento dell’Ufficio Polizia Locale e Vigilanza: 
Ufficio Viabilità ed Infortunistica, Ufficio di Polizia Giudiziaria, Ufficio 
Ambiente, con delega di rappresentanza legale connessa al contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale del Corpo con coordinamento dell’attività 
degli altri appartenenti al Corpo ed organizzazione del servizio in assenza di 
funzionari più alti in grado, nonché nello specifico esercizio di tutte le attività 
previste dal profilo professionale di appartenenza di cui alla D.G.C. Elmas, n. 
200, del 07/09/2000.  
Nomina Sindacale del 11.04.2002 dei dipendenti incaricati delle funzioni di 
sostituto dei responsabili di servizio, di cui alla nomina sindacale del 
13.06.2001, per il Settore vigilanza al Coordinatore con funzione di Vice 
Comandante. 
 

 

• Date (da – a)  
 

15 maggio 2007 – 31 marzo 2008      

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Castiadas  
Località Olia Speciosa snc – 09040 CASTIADAS (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Polizia Municipale - Categoria Giuridica C1 / Economica C4 in 
posizione di rapporto di lavoro a tempo parziale, in utilizzo esterno per 
affidamento di incarico (art. 92, comma 1 TUEL ed art. 1, comma 557, Legge 
311/2004). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e compiti in relazione alla legislazione di riferimento in qualità di 
Coordinatore Servizio di Polizia Locale 
 



   

  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale  “M. Giua” - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica  - Specializzazione Chimica Industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma Perito Industriale Capotecnico  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

49/60 

 

• Date (da – a) 
  

Anno Accademico  1998/1999 - Anno Accademico  2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo Politico Amministrativo (Diritto Amministrativo, Diritto Enti Locali, 
Diritto Penale, Diritto Tributario, Inglese, Francese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

100/110 
 



   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 

ufficiali  

 1995. Seminario promosso dal CESAL (Centro Studi e servizi per le Autonomie 
Locali)_Corso di formazione e Aggiornamento per la Polizia Municipale.   
1996. Seminario promosso dal CESAL_Le attività Commerciali al dettaglio, 
all’ingrosso e su area Pubblica. 
1997. Seminario promosso dal CESAL_Le attività Commerciali al dettaglio, 
all’ingrosso e su area Pubblica. 
1998. Seminario promosso dal CESAL_Pubblici esercizi.  
1999. Seminario promosso dal CESAL_Corso generale  in materia di commercio alla 
luce della riforma D. Lgs 114/98. 
2000. Seminario promosso dal CESAL_Le attività Commerciali al dettaglio, 
all’ingrosso e su area Pubblica. 
2000. Seminario promosso dal CESAL_Il nuovo testo unico sull’ordinamento degli 
enti locali: riflessioni su dieci anni di riforme.  
2000. Seminario promosso dal CESAL_La stesura degli atti della Polizia Municipale. 
2001. Seminario promosso dal Comune di Sinnai (CA)_Tecniche gestionali per la 
Polizia Municipale. 
2001. Seminario promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato generale per 
la circolazione e la sicurezza stradale _Principi della didattica e della pedagogia 
finalizzati agli interventi di educazione stradale. 
2001. Seminario promosso dal Comune di Elmas (CA)_La transazione dalla lira 
all’euro, le implicazioni per gli enti locali. 
2001. Seminario promosso dal CESAL_Disciplina e controllo dei pubblici esercizi. 
2002. Seminario promosso dall’APEL (Associazione Provinciale degli Enti locali) 
_Nuove attribuzioni alle polizie municipali in materia penale D.L. 247/2000. 
2002. Seminario promosso dal CESAL_Ufficio contravvenzioni. 
2003. Seminario promosso dal Comune di Monserrato (CA)_Competenze penali del 
giudice di pace, le modifiche al codice della strada. 
2003. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL (Associazione Sarda Polizia 
Locale)_Il testo unico in edilizia:lo stato dell’arte in Sardegna. 
2003. Convegno regionale  promosso dall’ASPOL_La riforma del Titolo V° della 
Costituzione e la riforma della Legge sulla Polizia Locale.  
2003. Incontro di studio promosso dall’APEL e dall’ASPOL_Nuova normativa 
introdotta dalla legge sulla revisione del codice della strada, D.L. n 151/03 convertito 
con L.  n 214/03.  
2003. Seminario promosso dalla SSPAL_La nuova disciplina dell’edilizia alla luce 
delle modifiche apportate al T.U. dal D. Lgs. n 301/2002 e della disciplina vigente 
nella regione Sardegna.  
2003. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_Le recenti modifiche al CdS.. 
2003. Seminario promosso dal Comune di Cagliari - Ministero dell’Interno, ANCI ed 
ANCITEL Programma operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 
2000-2006.  
2004. Partecipazione in qualità di Relatore, all’incontro monotematico promosso 
dall’ASPOL_Una proposta per il progetto di educazione stradale nelle scuole, il 
“patentino” per la guida del ciclomotore”. 
2004. Pubblicazione del CDROM, Educare al “patentino”. Lo stile di guida è stile di 
vita, quale supporto operativo per il personale delle polizie municipali, e non, 
impegnati a dare attuazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla 
guida per il ciclomotore. 
2004. Convegno regionale promosso dall’ASPOL _Problematiche sulla sicurezza  - Il 
nuovo ruolo della Polizia Municipale. Pubblici esercizi, circoli privati, sorvegliabilità 
e nuova normativa sui video giochi. Il percorso della legge n. 689/81. Polizia 
Giudiziaria in materia ambientale. 
2004. Centro Linguistico di Ateneo – Università degli Studi di Cagliari_Corso di 
lingua inglese - Pre  Intermedio II. 
2004. Seminario promosso dal CESAL_Il punto sulla riforma del nuovo CdS. 
2004. Seminario promosso dal CESAL_L’ attività di Polizia Municipale in materia di 
disciplina urbanistico – edilizia. 
2004. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_Il codice della strada. 
2004. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_Tecniche di polizia giudiziaria 
ambientale.  
2005. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL _Gli atti di polizia giudiziaria 
tipologia e contenuto. 
2005. Seminario promosso dal CISEL _Le modifiche al T.U.L.P.S. dal 1994 ad oggi:  
esercizi pubblici, spettacoli e trattenimenti pubblici ed altre attività disciplinate dal 
T.U.L.P.S.  



   

  

 

      2005. Seminario aggiornamento promosso da ProntoDocumento _La nuova azione 
amministrativa 2005. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_ Il punto sulla 
riforma del Nuovo Codice della Strada.  
2005. Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno Regionale promosso dal 
SiAPol_Proposta di Legge Regionale Polizia Locale della Sardegna”. 
2005. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_Polizia Giudiziaria in materia 
ambientale_ 2005. Seminario aggiornamento promosso da ProntoDocumento _La 
gestione dei processi amministrativi. 
2005. Pubblicazione su rivista La Voce dei Vigili Urbani info@edipol.it _ Atti 
amministrativi: Diritto di accesso ed esigenze di segreto istruttorio. 
2005. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_Il punto sulla riforma del nCdS. 
2006. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_Corso in materia Ambientale D. 
Lgs 152/2006. 
2006. Pubblicazione con cadenza mensile, in qualità di consulente tecnico, su rivista 
La Voce dei Vigili Urbani info@edipol.it _ Sulle materie attinenti le funzioni di 
polizia locale. 
2006. Seminario promosso dall’ASEL (Associazione Sarda Enti Locali)_Disciplina 
generale delle attività commerciali in Sardegna. 
2006. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_Argomento professionale in 
Materia di Circolazione Stradale. 
2006. Seminario aggiornamento promosso da ProntoDocumento_La  disciplina del 
commercio in Sardegna  alla luce della LR 18 maggio 2006, n. 5. 
2006. Convegno Regionale Polizia Locale Sardegna promosso dall’ASPOL_Polizia 
Giudiziaria, Codice della Strada, procedimenti sanzionatori amministrativi. La 
disciplina ambientale. 
2006. Incarico di docenza in corsi di formazione professionale POR Sardegna Misura 
3.9 Asse III Azione 1 “Strumenti di vigilanza: Pubblica Sicurezza”, in materia di 
Polizia Giudiziaria. 
2006. Incarico di docenza in corsi di formazione professionale POR Sardegna Misura 
3.9 Asse III Azione 1 “Strumenti di vigilanza: Pubblica Sicurezza”, in materia di 
Progettazione Servizi. 
2007. Incontro monotematico promosso dall’ASPOL_Aspetti pratico – operativi e 
relativo sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi del CdS  e delle violazioni 
ai Regolamenti comunali alle Ordinanze sindacali. 
2007. Pubblicazione con cadenza mensile, in qualità di consulente tecnico, su rivista 
La Voce dei Vigili Urbani info@edipol.it _ Sulle materie attinenti le funzioni di 
polizia locale. 
2007. Giornate di studio promosse dall’ASPOL_Polizia Giudiziaria e novità in 
materia di Codice della Strada. 
2007. Giornate di studio promosse dall’ASPOL_ In materia di Codice della Strada, 
commercio e pubblici esercizi. 
2007. Nomina ad esperto in commissioni giudicatrici per selezione ai fini di 
assunzione di Agente di Polizia Municipale nel Comune Castiadas.  
2007. Nomina ad esperto in commissioni giudicatrici per selezione ai fini di 
assunzione di Agente di Polizia Municipale nel Consorzio d’Ogliastra. 
2007. Incarico di collaborazione dal 15.05.2007 al 31/03/2008 con altre 
Amministrazioni Pubbliche - Comune di Castiadas con Funzioni di Coordinamento 
degli Agenti assegnati al Servizio di Polizia Municipale. 
2007. Convegno Regionale Polizia Locale Sardegna promosso dall’ASPOL_La P.G. e 
le modifiche alla disciplina ambientale ed al codice della strada DL 117/2007”. 
2007. Giornate di studio promosse dall’ASPOL _ In materia di infortunistica stradale_ 
2008. Pubblicazione con cadenza mensile, in qualità di consulente tecnico, su rivista 
La Voce dei Vigili Urbani info@edipol.it _ Sulle materie attinenti le funzioni di 
polizia locale. 
2008. Giornate di formazione promossa dal Consiglio delle Autonomie Locali_ La 
funzione consultiva della Corte dei Conti come ausilio agli enti Locali.. 
2008. Convegno Regionale Polizia Locale Sardegna promosso dall’ASPOL _In 
materia di Polizia Locale. 
2008. Giornate di formazione promossa da ProntoDocumento_ I compiti della Polizia 
Locale sugli stranieri. 
2008. Nomina ad esperto in commissione giudicatrice per selezione ai fini di 
assunzione di Agente di Polizia Municipale nel Comune di Castiadas.  
2008. Nomina a componente del Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale di 
cui all’art. 6  legge regionale 22 agosto 2007, n. 9. 



   

  

 

  2008. Giornate di formazione promossa dall’EGAF_ Argomenti professionali sulla 
circolazione stradale. 
2008. Nomina ad esperto in commissione giudicatrice per selezione ai fini di 
assunzione di  Agente di Polizia Municipale nel Comune di Sestu. 
2008. Giornate di formazione promossa da ProntoDocumento _ Pacchetto Sicurezza -
casi risolti e procedure investigative. 
2008. Giornate di formazione promossa dall’EDK_Il nuovo CdS , pacchetto sicurezza. 
2008. 5° Congresso Nazionale della Polizia Locale _ Urban Police _ Bergano. 
2009. Nomina ad esperto in commissioni giudicatrici per selezione ai fini di 
assunzione di Agente di Polizia Municipale nel Comune di Muravera. 
2009. Giornate di formazione promossa dall’a.n.u.s.c.a. Sardegna_ Norme in materia 
di incolumità pubblica e sicurezza urbana. 
2009. Nomina ad esperto in commissioni giudicatrici per selezione ai fini di 
assunzione di Agente di Polizia Municipale nel Consorzio d’Ogliastra.  
2009. Convegno Regionale Polizia Locale Sardegna promosso dall’ASPOL_In 
materia di Polizia Locale. 
2009. Giornate di formazione promossa dal POLIECO/Diritto all’Ambiente_In 
materia Ambientale Aspetti penali della gestione dei rifiuti. Normativa nazionale e 
comunitaria. 
2009. Giornate di formazione promossa SPPL _ L.R.  n. 5/2006 - Gli esercizi pubblici 
nella Regione Sardegna: somministrazione di alimenti e bevande  ed attività 
congiunte. 
2009. Nomina ad esperto in commissioni giudicatrici per selezione ai fini di 
assunzione di Comandante di Polizia Municipale nel Comune di Sanluri. 
2009. Giornate di formazione promossa MAGGIOLI_Le giornate  della  Polizia  
Locale. Riccione 
2010. Giornate di studio promosse dall’ASPOL_Trattamento Sanitario Obbligatorio.  
2010. III° Forum sulla Sicurezza Urbana e Stradale promosse dal Comune di Verona. 
2010. Giornate di studio promosse dall’ASPOL_Le attività di PG modifiche al cp e cpp. 
2010. Nomina a componente del Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale di 
cui all’art. 6  legge regionale 22 agosto 2007, n. 9. 
2010. Giornate di studio promosse dall’ASPOL _ La disciplina urbanistico edilizia, la 
connessa attività di polizia giudiziaria e della difesa in giudizio. 
2010. Giornate di studio promosse dall’A.N.V.U._Corso per operatori di polizia in 
materia di falso documentale. 
2010. Seminario promosso dalla RAS Assessorato EELL Finanze ed Urbanistica_ 
L’applicazione in Sardegna del TU Edilizia DPR n. 380/2001. 
2010. Giornate di studio promosse dall’ASPOL_Le modifiche al Codice della Strada. 
2011. Convegno Regionale Polizia Locale Sardegna promosso dall’ASPOL_In 
materia di Polizia Ambientale. 
2011. Unione dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas_Servizio Polizia Locale 
Associato_Incarico valutazione di merito_Audizione proposte progettuali aspirante 
Comandante.   
2011. Giornate di studio promosse dall’A.N.V.U._La contraffazione di marchi e 
prodotti , responsabilità penale. 
2011. Giornate di studio promosse dall’ASPOL _ Le modifiche al Codice della Strada 
2011. Giornate di studio promosse dall’EGAF_Aggiornamenti sulla circolazione 
stradale. 
2011. 4° Forum Internazionale  delle Polizia Locali promosso dall’ACI e Provincia 
Autonoma di Trento_ Dalla sicurezza soggettiva alla sicurezza oggettiva. 
2011. Incontro aggiornamento promosso dal Comune di Selargius_La polizia Edilizia. 
2012. Giornate di studio promosse dall’ASPOL _ La semplificazione amministrativa 
in materia edilizia e commerciale – riflessi sui controlli della polizia locale. 
2012. Convegno Regionale Polizia Locale Sardegna promosso dall’ASPOL_In 
materia di Polizia Locale. 
2012. Giornata seminariste promossa dalla Prefettura_Sicurezza pubblica e 
prevenzione ambientale. 
2012. Giornate di studio promosse dall’ASPOL_Liberalizzazioni e semplificazioni:  
riflessi sul commercio. 
2012. Giornate di studio promosse dall’ASPOL_Intervento nei confronti dei minori. 
2013. Giornate di studio promossa dall’ANCI/MI/UE_Processi organizzativi cittadini 
stranieri. 
2013. Giornate di studio promossa dall’ASPOL_La nuova disciplina delle patenti di 
guida. 
2013. Giornate di studio promossa dall’UCPBS_Mercato Elettronico della P.A. 



   

  

 

PRIMA LINGUA   Inglese  

ALTRE LINGUE   Francese  

Capacità di lettura   livello sufficiente, maturato durante l’attività scolastica e lavorativa in Italia ed 
all’estero, nonché nei corsi di specializzazione effettuati.  

Capacità di scrittura  livello sufficiente, maturato durante l’attività scolastica e lavorativa in Italia ed 
all’estero, nonché nei corsi di specializzazione effettuati.  

Capacità di espressione 
orale  

 livello sufficiente, maturato durante l’attività scolastica e lavorativa in Italia ed 
all’estero, nonché nei corsi di specializzazione effettuati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Concretezza interpersonale nei confronti di collaboratori ed utenti. Corretta 
interpretazione del ruolo e relativa capacità di interazione professionale, 
nonché di integrazione con contesti operativi e direzionali. Capacità 
comunicative maturate nel corso della vita e della carriera professionale. 
 
Docenze in materie pertinenti le funzioni istituzionali della polizia locale.  
 
Relatore in seminari ed in giornate di studio in materie pertinenti le funzioni 
istituzionali della polizia locale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Partecipazione attiva ai processi di costituzione di sistemi relazionali interni ed 
esterni. Abilità nel motivare ed indirizzare gruppi di lavoro al conseguimento 
degli obiettivi prefissati.  Capacità di interazione con gli organi di indirizzo e 
con le Autorità amministrative e giudiziarie esterne. Attitudine all’adattamento 
e capacità decisionale, anche in condizione di incertezza, in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse disponibili. Propensione alla responsabilità sia 
relativamente al ruolo ricoperto sia con riferimento a situazioni contingenti.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Responsabilità e senso dell’aggiornamento al fine di mantenere informate le 
conoscenze professionali, nonché inclinazione alla continua formazione 
tecnica, al fine di applicare correttamente le proprie competenze professionali. 
Conoscenza e competenza nell’uso di apparecchiature ed applicazioni 
informatiche nonché di attrezzature specifiche di settore, più diffuse.   

• Corso promosso dalla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del  
Governo, dal 18/11/2002 al 19/1272002) con superamento di prova 
finale e conseguimento di certificazione ECDL. _Programma 
operativo nazionale – Sicurezza per il Mezzogiorno d’Italia – 
Annualità 2000-2006. Misura 1.5 – Corsi on line per Corpi di Polizia 
Municipale, Corpo Forestale, personale degli Istituti di prevenzione e 
pena. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Capacità  nel  redigere  articoli  per riviste specializzate di  settore.   

 



   

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Si ritiene di avere acquisito nel corso della vita, attraverso la partecipazione 
sportiva, l’appartenenza associativa, il servizio militare di leva prestato presso 
l’Esercito Italiano, Arma Trasmissioni, grado Caporale, chiamata alle armi in 
data 14/06/1977, collocazione in congedo in data 06/06/1978, differenti lavori 
con differenti mansioni e qualifiche,  anche non necessariamente riconosciute 
da certificazioni e diplomi ufficiali, utili a valorizzare le proprie capacità e 
competenze.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo  “A” (nuova classificazione AM, A1, A2, A) e tipo “B” (nuova 
classificazione B1, B, BE).  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente del Comitato Tecnico Regionale di Polizia Locale istituito con 
LR Sardegna n. 9/2007 - Norme in materia di polizia locale e politiche 
regionali per la sicurezza. 
 

 

ALLEGATI  I documenti e le certificazioni sono in disponibilità dello scrivente, le stesse 
saranno fornite su richiesta dell’Ente destinatario del presente curriculum.  

 

  

 
Consento il trattamento dei miei dati secondo la previsione del D. Lgs. N. 196/2003 
 
Dott. Michelangelo Sotgiu 
 

  


