Francesco Villa
Residenza: Via Gavino 19 Cap. 19018 Vernazza Prov. SP
Nato a Vernazza (SP) il 02/12/1951.
Nazionalità Italiana.
Stato civile coniugato
Incarico attuale: Comandante Polizia Municipale
Numero telefonico dell’ ufficio: 0187 821147
Fax dell’ ufficio: 0187 821147
E-mail istituzionale: polizia.municipale@comune.vernazza.sp.it
Patente di guida A – B – C – D e C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente)
Patente nautica
Servizio militare di leva (24 mesi) svolto nella Marina Militare congedatosi come
sottufficiale.
FORMAZIONE
Diploma di maturità conseguito nel 1972 presso l’Istituito Tecnico Industriale Statale
G. Giorgi di Genova.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese (scritto e parlato) buono.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office , Internet e posta elettronica
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ATTESTATI
Convegni Nazionali sulla Polizia Municipale a Riccione dal 1993 al 2006;
“

“

“

“

“

a La Spezia dal 1999 al 2009;

Attestato di partecipazione all’incontro, organizzato dall’AUSL 5 in data 12.05.1999,
sul tema “ Piano Regionale di protezione amianto - Informazione e coordinamento
con gli Enti Locali”;
Attestato di partecipazione al corso per “Addetto all’emergenza”
Studio Tecnico Ambientale nell’aprile 2000;

organizzato da

Attestato di partecipazione al corso di specializzazione sul tema “L’attività di
prevenzione ed il contrasto degli illeciti ambientali penali ed amministrativi e la
gestione della sicurezza nei parchi nazionali e aree marine protette” organizzato dal
Parco Nazionale delle Cinque Terre nei mesi di Gennaio e Febbraio 2006;
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulla “Bonifica dei siti
inquinati” organizzato dalla Regione Liguria il 15 maggio 2006;
Attestato di partecipazione al corso di specializzazione sul tema “Illeciti sulla Privacy”
organizzato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre nel mese di Febbraio 2007;

ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 1.07.1975 al 31.08.1977 assunto a tempo determinato in qualità di
Guardia Autista”.

“Messo

Dal 01.09.1977 , vincitore di concorso pubblico per un posto di Messo Guardia
Austista ( ex V qualifica Funzionale) .
Dal 01.01.1984 , vincitore di concorso pubblico per un posto di Sottufficiale dei Vigili
Urbani ( ex VI qualifica Funzionale).
Dal 01.11.1999 , vincitore di concorso per la copertura di un posto di Responsabile
Servizio di Polizia Municipale Istruttore Direttivo (ex VII qual. Fun.).
Dal 01.07.2006 a tutto il 04.02.2008, a seguito di decreto del Sindaco, ha ricoperto
l’incarico di Responsabile della Macro Area Amministrativa.
Dal 01.06.2006 al 30.09.2006, ha svolto, su incarico del Presidente del Parco
Nazionale delle Cinque Terre, servizio di vigilanza all’interno dell’Area Marina
Protetta delle Cinque Terre.
Dal 01.06.2011 è comandante del servizio della Polizia Municipale del comune di
Monterosso al Mare a seguito di convenzione con il Comune di Vernazza.
Dal 01.01.2013, a seguito della convenzione del servizio di gestione associata della
Polizia Locale tra i comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza è stato
nominato responsabile dell’Area di Vigilanza – Amministrativa del servizio di Polizia
Municipale dell’associazione dei tre comuni.
Attualmente è collocato nella categoria “D” posizione economica “D4”.
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
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