
Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) SAVERIO  FINOCCHI 

Indirizzo(i)  

Telefono (i)  

E-mail  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita  
  

Sesso M 

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 

  

Esperienza professionale Assunto con la qualifica di Vigile Ecologico ( Polizia Provinciale )  nell'anno 1982, superato   
concorso interno anno 1997 per rivestire la qualifica di Istruttore di Vigilanza , assunto con 
qualifica di funzionario ( istruttore di vigilanza) anno 2002. Partecipazione a corsi di 
formazione professionale  riferiti a materie ambientali, infortunistica stradale, urbanistica, 
polizia giudiziaria. Partecipazione a seminari  su tematiche ambientali. Attività di  istruzione e 
formazione del  personale operativo in qualità di responsabile nucleo ambientale e di P.G. . 
Attualmente  responsabile del nucleo ambientale, gestione di personale operativo  nelle aree 
di vigilanza  in materia di Caccia, Pesca, Ambiente ed indagini di P.Giudiziaria. Attività di 
indagini delegate svolte a partire dal  2002 in materia ambientale ed urbanistica.  
 

  

Date  
  

Lavoro o posizione ricoperti Assunto con la qualifica di Vigile Ecologico Polizia Provinciale Teramo  nell'anno 1982, 
superato   concorso interno anno 1997 per rivestire la qualifica di Istruttore di Vigilanza, 
assunto con qualifica di  Funzionario anno 2002 Ufficiale Di Polizia Giudiziaria  
Responsabile  fino all’anno  2012  del nucleo ambiente  Polizia Provinciale 
 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile dal 2002 del  nucleo ambientale della Polizia Provinciale di TERAMO, gestione 
di personale operativo  nelle aree di vigilanza  in materia di Caccia, Pesca, Ambiente ed 
indagini di P. Giudiziaria . 
Sviluppo di attività  di P. Giudiziaria delegate dalla Magistratura in materia ambientale ed 
urbanistica 
Dal 2013, Vice Comandante  Corpo Polizia Municipale di TERAMO, con compito di 
responsabile dei servizi e del personale . 
Istruzione  e formazione personale operativo, organizzazione servizi  istituzionali e servizi 
particolari in collaborazione con altre forze di Polizia. 
Gestione traffico veicolare in occasione di eventi cittadini  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CITTA’ DI TERAMO 

Tipo di attività o settore Vice Comandante Polizia MUNICIPALE   
  



Istruzione e formazione Diploma tecnico industriale   
Diploma di laurea  presso l'Istituto Sup. Educazione Fisica ( L'Aquila) in  SCIENZE MOTORIE anno 
1981 Specializzato presso l'università di Roma ,  L'I.S.E.F. di Roma e  la Scuola dello Sport Roma 
anno 1984 / 1986, Master di docenza in aree di Fisologia e Metodologia in Federazioni Sportive 
Nazionali 
Partecipazione ai corsi regionali di formazione per Polizia Locale 
Partecipazione a corsi monotematici relativi alla disciplina ambientale con docenti  universitari e 
magistrati. Partecipazione convegno “ Le fonti di prova nell’attività di polizia Ambientale “. 
Partecipazione al l’incontro di formazione “potenziali vittime di tratta degli esseri umani” 
 

  

Date  
  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Istruzione , formazione e coordinamento personale operativo di polizia ambientale  e stradale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

Capacità organizzative, gestione dei gruppi, formative – addestrative  

  

Madrelingua ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua    COMPRENSIBILE    COMPRENSIBILE    scarso   scarso    scarso 

            

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone  

Capacità e competenze organizzative Elevate  

Capacità e competenze tecniche  Buone  

Capacità e competenze informatiche Suff. 

Capacità e competenze artistiche Suff. 

Altre capacità e competenze  

Patente Cat. B  e moto  

Ulteriori informazioni  

Allegati  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali (facoltativo)”. 

Firma  

 

Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione 

Il sottoscritto Saverio Finocchi, , consapevole ce, in caso di dichiarazioni non veritiere, verranno 
applicate le sanzioni previste e la decadenza del beneficio, sotto la sua responsabilità,  

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il possesso dei titoli  del curriculum vitae  qui allegato  
e di quanto  dichiarato e prodotto ai fini della richiesta d per la selezione delle P.O.. 
Teramo 23giugno 2018                                 Saverio Finocchi 


