FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cellulare
Telefono

GATTONI DANIELE
3355680437
0721 3592552

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

d.gattoni@provincia.ps.it.
Italiana
12/02/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da marzo 2002 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Pesaro e Urbino

• Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione locale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario con incarico di posizione organizzativa autonoma
Comandante del Corpo di Polizia

• Date (da – a)

da agosto 2000 fino a febbraio 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tribunale di Pesaro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblica amministrazione statale Cancelliere
Cancelliere

• Principali mansioni e responsabilità

Udienze e rilascio atti presso l’ufficio delle controversie di lavoro.

• Date (da – a)

dal marzo 1992 fino al 31.7.2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

c.s.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

c.s.
c.s. presso la Cancelleria penale

• Principali mansioni e responsabilità

Udienze penali, responsabile della cancelleria del giudice del Riesame e dell’esecuzione

• Date (da – a)

dal giugno 1989 al marzo 1992

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

c.s.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

c.s.
c.s. presso l’ufficio del giudice istruttore

• Principali mansioni e responsabilità

Direzione della cancelleria dell’ufficio istruzione penale del Tribunale

• Date (da – a)

dall’ottobre 1986 al giugno 1989

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

c.s.

• Tipo di azienda o settore

c.s.

• Tipo di impiego

c.s. presso la cancelleria civile

• Principali mansioni e responsabilità

Udienze civili e rilascio atti

• Date (da – a)

da maggio 1983 a settembre 1986

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Trinità Alimentari Italia Cattolica (RN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda alimentare (tonno Rio Mare) del settore privato
ragioniere

• Principali mansioni e responsabilità

vice responsabile della logistica

• Date (da – a)

da 7.6.1982 al 6.10.1982

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Gabicce Mare

• Tipo di azienda o settore

pal
vigile urbano stagionale

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

dal 16 dicembre 1981 al 16 marzo 1982

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Pesaro e Urbino

• Tipo di azienda o settore

pal
ragioniere

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

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal 2002 ad oggi
Componente (quale membro esperto) di commissioni di concorso pubblico per l’assunzione di
personale di polizia municipale e provinciale.
Docente e componente di commissione per l’abilitazione di personale alle funzioni di Polizia
amministrativa (relativamente al codice della strada ed ai titoli di viaggio nel trasporto pubblico
locale).
Membro designato dalla Prefettura UTG di Pesaro e Urbino della Commissione permanente
provinciale per il rilascio della patente di servizio.
Componente effettivo dell’osservatorio provinciale per la sicurezza stradale e la prevenzione
degli incidenti stradali istituito con direttiva Ministero degli Interni del 14.08.2009 presso la locale
Prefettura UTG.
Rappresentante - responsabile, per conto dell’ Unione delle Province Italiane per la Regione
Marche, per le problematiche della polizia locale provinciale ed in materia ambientale.
Dal 1986 al 2002 Più volte componente delle commissioni di concorso per l’assunzione di
personale a tempo determinato nell’ambito della amministrazione giudiziaria.
varie

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 2003
Abilitazione alla professione di avvocato conseguita presso la Corte di Appello di Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Anno 2000
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Urbino.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Anno 1980
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’istituto Bramante di Pesaro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 2002 ad oggi
Anno 2010 corso formazione su competenze delle P.O. organizzato da Provincia PU
Anno 2009 corso avanzato di informatica organizzato da Provincia PU
Anno 2008 corso sulla valorizzazione delle persone per gestire il cambiamento degli EE. PP.
organizzato da Provincia PU
Anno 2008 corso su sicurezza urbana rivolto ai Comandanti ed Ufficiali organizzato da Regione
Marche
Anno 2007 corso in materia di sicurezza partecipata organizzato da Regione Marche
Anno 2006 corso in materia di guida sicura organizzato da Drive center
Anno 2006 corso di alta formazione per i Comandanti di Polizia Provinciale organizzato da
centro fi formazione per le autonomie locali ed UPI nazionale
Anno 2005 corso su disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso
organizzato da provincia di PU
Anno 2004 corso di formazione congiunta fra forze di polizia e polizia locale su:” le risposte della
sicurezza pubblica alle esigenze del territorio” organizzato da Regione Marche e Ministero
dell’Interno
Anno 2004 corso/seminario di studio su: la falsificazione dei documenti e le procedure di
controllo organizzato da Regione Marche
Anno 2003 corso di formazione sulle competenze ambientali ed il nuovo codice della strada
organizzato dalla scuola superiore di amministrazione pubblica e degli Enti locali
Anno 2002 corso di formazione ed aggiornamento sulla legge di riforma del Giudice di Pace
organizzato da Provincia di PU.
Anno 2002 corso per l’acquisizione delle conoscenze relative ai funghi, alla flora ed all’ambiente
naturale organizzato da Provincia di PU

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime capacità relazionali con le altre persone dovute al fatto di aver sempre lavorato in
gruppo. L’aver partecipato a diverse attività collegiali ha consentito anche lo sviluppo di gestione
di gruppi di lavoro, esperienza questa trasfusa anche nell’attuale ambito lavorativo. Maturato
altresì una lunga esperienza sportiva di gioco di squadra (Basket a buoni livelli e pallavolo a
livello amatoriale) nonché di frequentazione di palestre e di piscina per il nuoto.

Sempre svolto lavoro in gruppo e sempre coordinato, fin dalla prima esperienza lavorativa (nel
settore privato) delle persone nonché seguito in questa esperienza anche la parte logistica di
una azienda multinazionale. Tale esperienza è continuata presso il Tribunale di Pesaro per il
ruolo ricoperto di Cancelliere in varie strutture degli uffici giudiziari. Tuttora prosegue l’attività di
coordinamento nel Corpo di Polizia Provinciale.

Conoscenza dell’ uso del computer acquisita personalmente ed approfondita nell’attuale
amministrazione di appartenenza.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di categoria D di tipo privato che abilita alla guida di tutti i mezzi anche con rimorchio.
Patente di servizio della Polizia Locale

