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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Colombo Ombretta  

Indirizzo  PIAZZA ROMA 1 FARA GERA D’ADDA ( BG )  

Telefono  0363/688607 

Fax  0363/398774 

E-mail  comandante@comune.farageradadda.bg.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  11.10.1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01.03.2013=COMUNE DI FARA GERA D’ADDA (BG ) =RESPONSABILE SETTORE POLIZIA 

LOCALE –COMMERCIO   

DAL01.01.2009-01.03.2013 =COMUNE DI VAILATE ( CR ) =ISTRUTTORE DIRETTIVO –
COMANDANTE POLIZIA LOCALE-COMMERCIO – RESPONSABILE STIPULA  CONTRATTI PER IL 

COMUNE DI VAILATE =TITOLARE  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CAT D –ECONOMICA D2  E CON 

DECORRENZA 01.12.2010 D3 ECONOMICA  =  

DAL 01.06.2010-31.12.2012=COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA CON I COMUNI DI 

VAILATE-CALVENZANO-MISANO DI GERA D’ADDA=FINO AL 31.12.2012= 

DAL01.12.2002 AL 31.12.2008=COMUNE DI MACHERIO ( MI ) =ISTRUTTORE DIRETTIVO – 

COMANDANTE POLIZIA LOCALE ASSOCIATA MACHERIO –SOVICO  - TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA CAT D –ECONOMICA D2 = 

DAL 01.11.2000 AL  30.11.2002=COMUNE DI FLERO ( BS ) =ISTRUTTORE DIRETTIVO - 
COMANDANTE POLIZIA LOCALE- COMMERCIO- PROTEZIONE CIVILE  -TITOLARE DI POSIZIONE  

ORGANIZZATIVA  CAT. D  -ECONOMICA  D1 = 

DAL 01.12.1995 AL 30.10.2000=COMUNE DI INZAGO ( MI ) = AGENTE DI POLIZIA LOCALE  

CAT.C= 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Fara Gera D’adda ( Bg ) -Comune di Vailate(Cr )-Comune di Macherio ( 
Mb)-Comune di Flero ( Bs)-Comune di Inzago (Mi) =   

• Tipo di azienda o settore  Enti Locali  

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Polizia Locale  

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante Polizia Locale per singoli Comuni o in forma Associata   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  anno accademico 1999/2000conseguimento Laurea in Giurisprudenza ( vecchio 
ordinamento )  –Università degli Studi di Milano –tesi in  Diritto Tributario “ Il Giudizio di 
Ottemperanza nel processo  tributario  “   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Statale di Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche  : Diritto (Privato /Penale /Procedura Penale/Civile /procedura Civile 

/Tributario/Amministrativo/Enti Locali/) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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 
 

  INGLESE E FRANCESE  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Buone capacità relazionali acquisite grazie al ruolo di Comandante ricoperto all’interno 
della P.A. interfaccia con i cittadini/Utenti/Amministratori/altre Forze D’Ordine /Enti 
Esterni ( prefettura/Questura/Procura/Comuni/Provincia/Regione) 

Il Ruolo ricoperto di Comandante di Polizia Locale comporta un’attitudine spiccata al 
Comando intesa come capacità di  guidare , motivare e stimolare il personale 
subordinato al fine di raggiungere  insieme gli obiettivi che l’Amministrazione Pubblica  
assegna.Di rivestire la figura di leader e di essere un riferimento sia i propri subordinati 
che per tutti coloro che si interfacciano con la PA ( utenza –autorità esterne 
=prefettura-Questura –Procura-Regione Lombardia-Asl-ed altri i Enti ).Capacità di 
lavorare in team  intesa come capacità di dialogare  con i colleghi delle altre aree e di 
contribuire alla realizzazione di progetti comuni  anche nell’ambito sovra comunale ( 
convenzioni e servizio associato di polizia locale ) e promuovere soluzioni ed avanzare 
proposte . Il coordinamento con altri Comuni mi ha permesso di sviluppare grande 
capacità di mediazione dovendo mettere d’accordo Sindaci di ideologia politica diversa 
accumunandoli sotto l’obiettivo prioritario della Sicurezza Cittadina e promuovendo 
attraverso conferenze di servizi lo svolgimento del servizio di polizia locale in forma 
associata per aumentare e migliorare il grado di sicurezza e nel contempo contenere i 
costi dell’Amm.ne Pubblica = spiccata capacità di interpretazione e di applicazione 
delle norme relativa alla normativa legislativa e regolamentare nel settore pubblico 
polizia locale e commercio  e predisposizione atti amministrativi relativi a delibere di 
Giunta Comunale e Consiglio Comunale e  predisposizione  Regolamenti Comunali ( 
Reg.  servizio di polizia locale –  Reg. polizia Urbana – modifiche  Reg. Rifiuti ) contratti 
ed appalti videosorveglianza = titolare di posizione organizzativa nell’ambito settore 
polizia locale e gestione peg = acquisto forniture 

 
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. 

 Progetti proposti e  intrapresi  e obiettivi raggiunti :  

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA :   

 -anni 200-2002 =  Proposta ed iniziata una  Convenzione Polizia Municipale 
Intercomunale con il Comune di Poncarale ( Bs )  e Flero ( Bs ) =  attualmente la 
Convenzione   è stata approvata ed  è in vigore ; 

- anni 2002/2005 = Rinnovo Convenzione Polizia  Locale  Associata Macherio e Sovico  

a partire dal 01.01.2005 per ulteriori cinque anni ( istituzione bollettario unico ) = 

scadenza 31.12.2009  ;  

-anno 2009 = proposta  come Comune capo fila ed approvata  nei rispettivi Consigli 
comunali Convenzione Polizia locale con i Comuni di : Vailate, CasaleCremasco-
Vidolasco , Camisano,Pianengo,Ricengo ;  

anno 2010=Convenzione per il servizio associato di polizia locale con i Comuni di 
Agnadello – Calvenzano = incarico Coordinatore di polizia locale 

anno 2011=    entrata in Convenzione per il servizi associato di polizia locale del 
Comune di Misano di Gera D’adda ;=incarico coordinatore di polizia locale ;  

anno 2012= rinnovo incarico fino al 31.12.2012 di coordinatore polizia locale associata 
; 

anno 2013 = dal 01.01.2013 = stipula convenzione servizio polizia locale in forma 
associata  e nomina Comandante polizia locale associata  con i Comuni di : Capralba-
Casaletto Vaprio-Quintano-Cremosano-Trescore Cremasco – Campagno Cremasca = 

anno 2013 =Convenzione con i Comuni di Fara Gera dadda / Canonica 
d’adda/Pontirolo Nuovo per  servizi congiunti di polizia stradale ; 

anno 2014= Convenzione con i Comuni di Fara Gera dadda / Canonica 
d’adda/Pontirolo Nuovo per  servizi congiunti di Targha 193 (controllo targhe 
assicurazioni/revisioni ) ; 

anno 2014 = Servizio conto terzi ( presenza / presidio manifestazioni  );  
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PROGETTI SICUREZZA  LEGGE REGIONALE N. 4/2003 IN MATERIA DI 
SICUREZZA URBANA  E OBIETTIVI RAGGIUNTI :  

-Progetto sicurezza 2002 : fautrice   e referente  della Regione Lombardia di una 
Convenzione con altri cinque Comuni della Provincia di Brescia  al fine di incrementare 
il servizio di pattugliamento serale /notturno  dei territori partecipanti al Progetto ; 

Contributo Regionale ottenuto euro 40.000,00  pari al 50 % del Costo 

complessivo ;  

-Progetto Sicurezza 2003 denominato : “ Siamo tutti sulla stessa Strada “  obiettivo 
raggiunto pattugliamento serale e notturno  nel periodo Maggio / Novembre 2003;  

Contributo Regionale ottenuto euro 23.000,00 pari al 66% del costo complessivo 

Progetto ;  

-Progetto sicurezza 2004 denominato : “Sicurezza 2004” obiettivo raggiunto 

pattugliamento serale e notturno  nel periodo Maggio / Novembre 2004;  Contributo 

Regionale ottenuto euro 20.000,00 pari al 66% del costo complessivo 

-progetto sicurezza 2005 denominato : “ Macherio e Sovico sicuri anche nel 2005 “ 
obiettivo da raggiungere pattugliamento serale / notturno periodo compreso Aprile / 

Novembre 2005 e incremento servizio festivi  Contributo Regionale ottenuto euro 

27.500,00 pari al 52% del costo complessivo 

-progetto sicurezza 2008 denominato : “ Macherio e Sovico sicuri 2008  “ obiettivo da 

raggiungere  incremento videosorveglianza sui due territori comunali =  Contributo 

Regionale ottenuto euro 40.000,00  pari al 15% del costo complessivo 

-progetto sicurezza 2009  denominato : Vailate-Casalecremasco-vidolasco-
Camisano-Pianengo sicuri 2009 “ in materia di sicurezza urbana  ( videosorveglianza – 
acquisto computer –stampanti  e telelaser )   al fine della partecipazione al progetto 
sicurezza  promotrice  e referente per la Regione Lombardia  di una convenzione con 

altri quattro comuni  per il servizio di polizia locale associata  Contributo Regionale 

ottenuto euro 30.000,00 pari al 15% del costo complessivo 

-progetto sicurezza 2010  denominato : “Comuni sicuri : Vailate-Agandello-
Calvenzano “ per pattugliamento e controllo del territorio “ 

-progetto sicurezza 2011 denominato : “ Sicurezza 2011: Vailate –Calvenzano-
Misano di gera d’adda =pattugliamento e controllo del territorio = 

Anno 2011 =” operazione smart” = partecipazione al progetto con i Comuni della 
Provincia di Cremona = nota di Merito = 

Progetto sicurezza anno 2012 = coordinamento e responsabilità del progetto  =  

-anno 2012=operazione smart = adesione Vailate –Calvenzano –Misano di Gera 
d’adda  

Anno 2016 =progetto sicurezza in materia di videosorveglianza con i Comuni di Fara 
Gera d’adda / Canonica d’adda / Pontirolo Nuovo  

 

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE :  

- anni 2001 - 2002 = Corso educazione stradale  per le Scuole Materne ed  Elementari  
Comune di Flero (Bs ) ; 

- anno 2002= Corso patentino  ciclomotore per gli alunni del  biennio Accademia 
Aeronautica  di   Flero ( Bs ) ;   

- anni 2003, 2004, 2005 , 2006,2007 , 2008  = Corso educazione stradale  per le 
Scuole Elementari  Comune di Macherio ;  

-anno 2004,2005,2006,2007= Corso patentino ciclomotore  per Scuole Medie    

-anno 2005,2006,2007,2008 Corso patentino Scuole medie associato  tra il Comune di 
Macherio e Comune  di Sovico ;  

-anno 2009 = corso educazione stradale scuola materna ed Elementare di Vailate;   

-anno 2010=corso di educazione stradale scuola materna ed elementare di Vailate ;  

-anno 2011=corso di educazione stradale scuola materna ed Elementare di Vailate ;  

-anno 2011=I° corso di educazione stradale Scuola Elementare  di Calvenzano ;  

-anno 2012 =II° corso di educazione stradale  Scuola Elementare di Calvenzano ;  

-anno 2012=corso di educazione stradale scuola materna ed elementare Vailate ;  

-anno 2013/2014/2015/2016=corso di educazione stradale Scuola Elementare Fara 
Gera d’adda ( Bg )   

PEDIBUS =  percorso in sicurezza stradale  casa – scuola  

-anno 2008 Comune di Macherio = promotrice e predisposizione in collaborazione con 
la Scuola Elementare del percorso in sicurezza casa-scuola. 

-mese di ottobre  2008 = il progetto è stato realizzato e trasformato da via 
sperimentale in via definitiva ;   

LOMBARDIAINBICI = anni 2007 / 2008   
 iniziativa con la Regione Lombardia per predisposizione e partecipazione  percorso in 
sicurezza  casa- scuola con biciclette per la scuola Media-  
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PROTEZIONE CIVILE :  

- anno 2004 = FAUTRICE E PROMOTRICE  dell’istituzione Protezione civile Macherio 
e Sovico  

-coordinatrice  Protezione Civile  macherio e Sovico Coordinamento della Protezione 
civile ;  

- anno 2009 = Nel Comune di Vailate =  promotrice adozione protocollo di intesa con 
l’Associazione di protezione civile “ Lo Sparviere “ di Camisano=  

 Dal 2010 = stipula convenzione con L’Associazione di protezione civile  “ Lo 
Sparviere” di  Camisano = incarico di Coordinatrice ProtezioneCivile = 

Dal 2010 = coordinamento protezione civile =   
 

SERVIZI CIVICI =  

 Dal 2009  =  Coordinatrice dell’Associazione  Volontari Carabinieri in congedo Sez. 
Caravaggio (Bg ) = per servizi in ausilio alla Polizia Locale = 

Anno 2010 =  Promotrice dell’istituzione  Nonno civico  con Associazione VolonVailate 
per servizi in ausilio alla Polizia Locale = 

Dal 01.01.2011=coordinatrice  Volon vailate per servizio viabilità davanti scuole = 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona competenza nell’uso del Pc e di software gestionali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 INSEGNANTE DI TANGO ARGENTINO ( DIPLOMATA ANMB )  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI    Anno 1995/1996 =Corso Iref per Agenti di Polizia Locale con nota di merito 

Anno 2002=Corso Iref  per Ufficiali addetti al coordinamento e controllo della Polizia 
Locale= 

Anno 2012= Percorso di formazione manageriale continua per ufficiale e sottufficiali 

di polizia locale  = presso Accademia Polizia Locale = punteggio 86/100= 

 

 

 

 Anno 1995/1996 =Corso Iref per Agenti di Polizia Locale con nota di merito 

Anno 2002=Corso Iref  per Ufficiali addetti al coordinamento e controllo della Polizia 
Locale= 

Anno 2012= Percorso di formazione manageriale continua per ufficiale e sottufficiali 

di polizia locale  = presso Accademia Polizia Locale = punteggio 86/100= 

 

 

 

 Anno 1995/1996 =Corso Iref per Agenti di Polizia Locale con nota di merito 

Anno 2002=Corso Iref  per Ufficiali addetti al coordinamento e controllo della Polizia 
Locale= 

Anno 2012= Percorso di formazione manageriale continua per ufficiale e sottufficiali 

di polizia locale  = presso Accademia Polizia Locale = punteggio 86/100= 

 

 

  Anno 1995/1996 =Corso Iref per Agenti di Polizia Locale con nota di merito 

Anno 2002=Corso Iref  per Ufficiali addetti al coordinamento e controllo della Polizia 
Locale= 

Anno 2012= Percorso di formazione manageriale continua per ufficiale e sottufficiali 

di polizia locale  = presso Accademia Polizia Locale = punteggio 86/100= 

 

 
 

  

 

   

   

 

   

 
   

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 Conoscenza ed utilizzo sistema operativo = Window, Xp Vista utilizzo di Word-

Excell-power point 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Cat B in corso di validità =  

Patente di servizio = 

 

Formazione Professionale –corsi –
docenze - 

 Partecipazione ed aggiornamento costante per la polizia locale organizzati dall’Iref o 

Società Private con relativo rilascio di attestato di idoneità o partecipazione a svariati 

seminari e giornate di studio inerenti le seguenti tematiche  e le materie attinenti alla 

professione svolta :codice della strada-codice penale –procedura penale – codice civile –
procedura civile- commercio in sede fissa e su arre pubbliche –vigilanza edilizia –tso –polizia 
amm.va - maneggio ed uso delle armi –difesa personale-reati del codice della strada –polizia 
giudiziaria – infortunistica stradale – falsi documentali- reati ambientali – procedimento 
sanzionatorio –depenalizzazione e Tulps- 

 

Partecipazione ed aggiornamento costante su  materie inerenti la qualifica di  Responsabile 

di  Settore :  in materia di codice dei contratti- peg – organizzazione  del personale di polizia 
locale –management e risk –videosorveglianza e privacy nella Pubblica Amm.ne –notifica degli 
atti nella pubblica amm.ne –responsabilità dei pubblici dipendenti – 626 e valutazione dei rischi 
per il personale addetto alla polizia locale-maneggio di denaro pubblico =     

 

Comune di Monza=Docente per Iref  =per corso base Agenti di Polizia Locale = Polizia Amm.va 

=Accademia Aeronautica di Flero ( Bs ) = docente materie giuridiche e corso patentino= 

Comune di Flero e Comune di Macherio =organizzazione e direzione corso falsi documentali = 

Componente in commissioni concorsuali come  membro esperto di Polizia Locale =  

 
 

 

 

ALLEGATI   

 


