Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Loi Monica
09033 Decimomannu (CA) (Italia)
070/9660055

(+39) 348 8577977

mloi@comune.decimomannu.ca.it
Sesso Femminile | Nazionalità Italiana, Afghana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/08/2004–alla data attuale

Dal 2004 Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Comando di Polizia Locale del
Comune di Villacidro fino al 31/12/2018. Dal 01/01/2019 Istruttore Direttivo di
Vigilanza categoria D1 (D2 economica) presso il Comando di Polizia Locale del
Comune di Decimomannu. Responsabile di PO con decorrenza dal 02/12/2019
del Servizio Polizia Locale
Pubblica Amministrazione - Dal 02/03/1998 fino al 31/12/2018 presso il Comune di
Villacidro., Villacidro (Italia)
Sostituzione del Responsabile del Servizio Vigilanza dal 2004 fino al 2013 compreso

02/03/1998–01/08/2004

Agente di Polizia Municipale categoria giuridica C1
Pubblica amministrazione - Comune di Villacidro, Villacidro (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso ITS "Grazia
Deledda" Cagliari. Votazione conseguita 44/60
Corso di Dattilografia
Corso di lingua inglese
Le rilevazioni di Polizia nell'infortunistica stradale.
L'attività di Polizia Municipale in materia di disciplina urbanistico-Edilizia e reati connessi
Diritto Amministrativo
14/01/2004 Rupar Formazione Corsi su pc:Windows e office professional
08/09/2004 “Corso di formazione teorico-pratico in materia di primo soccorso"(ex.D.Lgs.626/94Comune di Villacidro
20/12/2004 Anci Sardegna “La patente di servizio per il personale della Polizia Locale"
12/04/2005 Regione Autonoma della Sardegna “Il nuovo codice della strada"
22/04/2006 Unpisi-“Le funzioni di Polizia Giudiziaria del tecnico della prevenzione"
Dal 15/04/2008 al 16/05/2008 presso la Scuola allievi Carabinieri di Roma–Battaglione di Iglesias
“Corso di aggiornamento tecnico professionale per Operatori di PoliziaMunicipale
19/04/2009 presso Sicurlav–“Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul Lavoro
21/05/2010 presso ASPOL “La disciplina urbanistico-edilizia, la connessa attività di polizia giudiziaria,
struttura e contestazione in
atti"
05/06/2010 pressoASPOL-ONLUS–TSO tecniche operative e normative
04/10/2010 presso ANVU “Il falso documentale – analisi e strategie operative"
28/10/2010pressoEquitaliaGestioneServiziWeb
10/11/2010pressoANVU“LariformadelCodicedellastrada"
12/11/2010Sulpm–“LenovitàLegislativedelCodicedellastrada"
17/11/2010pressoASPOL–ONLUSIncontromonotematico“IlruolodellaPoliziaLocale
NelsistemadellaProtezioneCivile
09/12/2010pressoASPOL–ONLUSincontromonotematico“Losportellounicoperle
Attivitàproduttivetranormativaregionale,nazionaleedEuropea–Procedureoper.ve
EcoordinamentoattivitàdicontrolloecoordinamentoattivitàdicontrollotraUfficiSuap
EPoliziaMunicipale
16/04/2012pressoASPOL–ONLUSincontromonotematico“LeattivitàdiPolizia

6/12/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum vitae

Loi Monica

Giudiziaria
07/07/2012pressolaPrefettura-UTG.“SicurezzaPubblicaePrevenzioneAmbientale"
19/11/2012pressoASPOL–ONLUSincontromonotematico“Modalitàoperativedi
Interventoneiconfrontidiminoriautoridiviolazioniamministrativeodireati"
Dal03/06/2013al05/06/2013pressoASPOL–ONLUS“L'identificazionesecondoil
C.p.p.",“lavigilanzaediliziaedurbanisticanell'attivitàdellaPoliziaLocale,Attieattiv.
DipoliziaGiudiziaria",“tecnicheoperativeinmatieriadicontrolliattivitàproduttice-pubblici
Esercizi-circoliprivati–esercizicommerciali,“Ultimemodifichealcodicedellastrada",
“Illecitoamministrativoenuoveleggidiriforma",“Novitàedattualitàinmateriadi
Ambiente",“Infortunisticastradale:aspettigiuridicoeoperativi",“Ilcontrollodelveicolo
Edelconducente",“Ilcontrollodelterritorioeletecnicheditutela".
12/12/2013 ASPOL "Aspetti penali e Amministrativi in materia Edilizia e paesaggistica;
03/06/2014 ASPOL Ultime novità del C.d.s., La gestione dei ricorsi alle violazioni del C.d.s.. Il ruolo del
difensore dell'Ente. Tecniche di gestione.
05/06/2014 ASPOL maltrattamenti contro familiari e conviventi: indicazioni delle Procure; Buone
prassi di intervento della Polizia Locale per apertura della porti di ingresso di abitazione privata e per
disturbo causato da dispositivo di allarme. L'attività e gli atti di polizia giudiziaria: attività di
informazione, attività di assicurazione, attività esecutiva e strumentale, atti tipici di investigazione
diretta e indiretta, attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria.
14/04/2017 ASPOL Infortunistica stradale.
28/04/2014 Unione dei Comuni del Gerrei ASPOL - Nuova Vigeosorveglianza per gli Enti Locali.
04/05 giugno 2015 Depenalizzazione ed abrogazione degli illeciti di rilevanza penale alla luce della L.
67/2014; Garanzie dell'imputato nel procedimento penale. Legge n.67/2014; Errori ed equivoci nel
rilevamento degli incidenti stradali; Tecniche di autotutela in dotazione; La videosorveglianza; La
sicurezza urbana; il controllo del cantiere edile; i Controlli della Polizia Locale nei circoli privati.
12/02/2016 A.N.C.U.P.M. LA PROTEZIONE CIVILE - Allertamento, pianificazione, formazione
22/04/2016 ASPOL Come cambia la rilevazione degli incidenti stradali alla luce della nuova normativa
relativa all'omicidio ed alle lesioni stradali.
11/05/2016 INCONTRO CON L'AUTORE - PROTOSPATARO L'omicidio stradale e i riferimenti
normativi.
09/06/2016 ASPOL Convegno pluritematico
08/07/2016 ASPOL Sagre, feste, manifestazioni e mercatini di associazioni, comitati, onlus, hobbisti:
disciplina, controllo della Polizia Locale e sanzioni.
14/10/2016 ASPOL Migranti soggetti e protezione umanitaria e sussidiaria. Il ruolo dei Sindaci e della
Polizia Locale.
11/11/2016 ASPOL Aggiornamento e studio in materia di circolazione stradale.
27/01/2017 ASPOL Villacidro Le funzioni della Polizia Locale
01/03/2017 ASPOL Norme in materia di sicurezza urbana nonchè a tutela della sicurezza delle città e
del decoro urbano. Ruolo dei Sindaci-Compiti della Polizia Locale.
30/03/2017 ASPOL Manifestazioni temporanee - Il trattenimento e pubblico spettacolo - Il Tulps E:D:
n. 773/1931 - Commercio e somministrazione esercitati nell'ambito delle manifestazioni.
06/06/2017 ASPOL Convegno Regionale - Incontro pluritematico.
17/10/2017 ASPOL Nuove disposizioni del Ministro dell'Interno - Circolare prot.
300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 Luglio 2017
06/12/2017 ASPOL La Protezione civile: IL RUOLO DEL SINDACO, IL CONCORSO DELLE
POLIZIE LOCALI
26/01/2018 Convegno e discussione . L.R. 22/08/2007 N.9 Norme in materia di Polizia Locale e
politiche regionali per la sicurezza.
19/02/2018 Aggiornamento e studio in materia di circolazione stradale - notifica cds via Pec.
19/03/2018 Aspol "La Polizia Locale con lo sguardo rivolto alle competenze in ordine a quanto
introdotto con la Safety e la Security: La gestione dei proventi della sanzioni stradali, i servizi a
domanda dei privati.
Corso formazione/aggiornamento comandanti di polizia locale finanziato dal PO FSE Regione
Sardegna 2014/2020 TOT. 95 ORE
19/03/2018 Aspol "La Polizia Locale con lo sguardo rivolto alle competenze in ordina a quanto
introdotto con la Safety e la Security: La gestione dei proventi delle sanzioni stradali, i servizi a
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domanda dei privati.
09/04/2018 Aspol "I controlli in materia di gestione ed abbandono dei rifiuti. Tecniche operative della
Polizia Ambientale e il nuovo ruolo della P.G. dopo la Legge 68/2015 la prescrizione e l'estinzione del
reato.
19/04/2018 Infopol "Manifestazioni pubbliche tra Safety e security alla luce della circolare Gabrielli,
privacy e videosorveglianza.
30/10/2018 ASPOL "La Polizia Locale e la Sicurezza
13/02/2019 EGAF Aggiornamenti C.d.s.
27/03/2019 OIC Il rilievo dei sinistri stradali da parte della Polizia Giudiziaria e attività di ricostruzione
dinamica e cinematica.
21/05/2019 PROCURA DELLA REPUBBLICA Urbanistica, Edilizia e paesaggio.
03/06/2019 RAS Modifiche art.52 Strumenti di autotutela per la Polizia Locale.
04/12/2019 ATS Sardegna - ASO e TSO

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Diploma

B1
Diploma

spagnolo

B1

B1

B1
Diploma

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali
Altre competenze

6/12/19

Buone esperiemza comunicativa acquisita durante il corso della carriera maturata nella Polizia
Municipale.

Buone competenze organizzative evidenziabili nella designazione degli ordini di servizio,
nell'attribuzione degli incarichi e nell'impiego tecnico operativo del personale in rapporto alle esigenze.
Buone competenze gestionali nell'ambito del disbrigo delle pratiche riguardanti i compiti di istituto e gli
incarichi delegati.
Buona padronanza dei processi di coordinamento e controllo del personale e della gestione dei
procedimenti agli stessi correlati
Buona padronanza di microsoft office nell'ambito della elaborazione testi, foglio elettronico
Primo soccorso: corso di formazione teorico pratica di primo soccorso (Art. 22 c.5 del D.Lgs. 626/94)
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Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori (art. 37 del D. Lgs.
n.81/2008
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

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.
Possesso di patente di servizio per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli della Polizia Locale

F.to Monica LOI
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