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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome RUBBIANI ROBERTO  
  

Indirizzo  
  

Telefono  
  

e-mail  
  

Nazionalità italiana 
  

Data e luogo di nascita 1° Agosto 1969 a Reggio Emilia 

  
  
  

 
 
 
 

Esperienze lavorative 
 

dal 20/09/2010 ad oggi 

 

 

Dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Tresinaro Secchia, Servizio di 
polizia municipale, con accesso nel ruolo di addetto al coordinamento e 
controllo e progressione di carriera come qui di seguito descritto: 

- settembre 2010: trasferito per mobilità dal Comune di Reggio Emilia, con 
il grado di Ispettore Capo 

- a gennaio 2015 avanzato al grado di Ispettore Superiore. 

 

Tipologia del servizio svolto: 

- settembre 2010/settembre 2011: assegnato al servizio territoriale nel 
Distretto del Comune di Scandiano; 

- settembre 2011/oggi: addetto all'ufficio centralizzato di polizia giudiziaria; 

- marzo 2012/oggi: incaricato della gestione del contenzioso per i 
procedimenti sanzionatori legati alla circolazione stradale, sia di fronte 
all'Autorità prefettizia, sia in sede giurisdizionale; 

- luglio 2015/oggi: assegnato al servizio territoriale del Presidio di 
Scandiano, addetto al coordinamento e controllo collaboratore del 
Responsabile di Presidio/Vice Comandante; 

- dicembre 2017/oggi consegnatario delle armi e delle munizioni del Corpo 
polizia municipale. 

 

dal 27/07/1989 al 19/09/2010 Dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione Comunale di Reggio 
Emilia, con accesso nel ruolo di Agente di Polizia Municipale (5^ q.f.) e con 
successiva progressione di carriera come qui di seguito descritto: 

- a fine 1994 nominato Assistente di Polizia Municipale, addetto al 
coordinamento e controllo (6^ q.f.); 



- nell’anno 2000 nominato Specialista di Vigilanza (cat. D1); 

- ad inizio 2003 transitato al ruolo ispettori, con il grado di Vice Ispettore; 

- a gennaio 2005 avanzato al grado di Ispettore; 

- a ottobre 2006 acquisita progressione orizzontale al livello D2; 

- a gennaio 2010 avanzato al grado di Ispettore Capo. 

 

Tipologia del servizio svolto: 

- agosto 1989/marzo 1990: assegnato al servizio territoriale nella 
Circoscrizione Centro Storico; 

- marzo 1990/ottobre 1991: motociclista presso il reparto di Pronto 
Intervento; 

- ottobre 1991/gennaio 1993: collocato in aspettativa per adempimento 
degli obblighi di leva; 

- gennaio 1993/settembre 1998: motociclista presso il reparto di Pronto 
Intervento; 

- settembre 1998/marzo 2001: assegnato al servizio territoriale nella 
Circoscrizione Centro Storico, in qualità di addetto al coordinamento e 
controllo, referente per la zona “Settore IV”; 

- marzo 2001/febbraio 2004: assegnato all’Ufficio di formazione ed 
aggiornamento professionale presso il Comando Polizia Municipale; 

- febbraio 2004/dicembre 2009: applicato alla Sezione di Polizia 
Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 
Emilia, in qualità di responsabile dell’Aliquota di Polizia Municipale; 

- gennaio 2010/settembre 2010: assegnato al servizio territoriale nella 
Circoscrizione Centro Storico, in qualità di addetto al coordinamento e 
controllo 

- settembre 2010: trasferito per mobilità all’Unione Tresinaro Secchia, con 
identico profilo professionale. 

 

da ottobre 1991 a gennaio 1993 In servizio nella forza armata Esercito Italiano. 

 

Tipologia del servizio svolto: 

- ottobre 1991/marzo 1992: Allievo Ufficiale di Complemento del 145° 
Corso AUC presso la Scuola del Genio (posizione di classifica finale 22° 
su 161); 

- marzo 1992/gennaio 1993: ufficiale di complemento, con il grado di 
Sottotenente, comandante di plotone presso il 2° Btg. G. Gua. Alp. “Iseo” 
di Bolzano. 

 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dal 2003 docente presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale per le 
materie di “Tecniche operative” e “Diritto Penale, Procedura Penale e Polizia 
Giudiziaria”. 
 
Dal 2012 Tutor per le attività SIPL presso l'ente di appartenenza. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2009 Conseguito il titolo di Laurea in Scienze delle Attività Giudiziaria e 
Penitenziaria (classe MIUR L2 delle Scienze dei Servizi Giuridici), presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di 
Giurisprudenza, con la valutazione di 99/110. 

 



1988 Conseguito il Diploma di Geometra, presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “A. Secchi” di Reggio Emilia, con la valutazione di 46/60. 
 
 

Formazione e aggiornamento 
professionale 1989/2016 

- Corso di relazioni interpersonali tenuto dalla società “Sadaplus”. 

- Corso di guida sicura tenuto dalla società “Europa Corse”. 

- Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato dal Comune di 
Reggio Emilia. 

- Corso sulle culture straniere denominato “Percorso interculturale”  
organizzato dal Comune di Reggio Emilia. 

- Corso per addetto antincendio per ambienti  ad alto rischio, con esame 
finale e rilascio di attestato da parte del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Reggio Emilia. 

- Corso per addetto di primo soccorso, a norma D.P.R.626/94. 

- Corso di “formazione per formatori” organizzato dalla Scuola Regionale 
Specializzata di Polizia Locale. 

- Altri periodi di aggiornamento sulle materie di competenza svolti dal Corpo 
Polizia Municipale di Reggio Emilia. 

- Corso di formazione e aggiornamento per categoria D, ottobre/dicembre 
2010, organizzato dalla Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale. 

- Corso di “formazione tutor”, anno 2012, organizzato dalla Scuola 
Regionale Specializzata di Polizia Locale. 

- Corso di preparazione all’uso dello spray o.c., novembre 2018, 
organizzato dalla Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale. 

- Corso di “formazione per formatori all’uso del bastone estensibile e dello 
spray o.c.” marzo 2019, organizzato da A.S.A. Italia  

- Altri periodi di aggiornamento sulle materie di competenza svolti dal Corpo 
Polizia Municipale Tresinaro Secchia 

 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE Francese: buono/discreto, sia in forma scritta che parlata. 

Inglese: conoscenza elementare. 
  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE Buona conoscenza del sistema operativo Windows, nonché delle principali 
applicazioni ad esso correlate, con particolare riferimento ai programmi di 
gestione testo ed ai fogli di calcolo e gestione dati, nonché al sistema 
internet. 
 
Buona conoscenza dell’uso di dispositivi mobili. 
 
Conoscenza di applicativi professionali specifici. 
 
Velocità di scrittura dattilo > 200 batt./min. 

  
 

PATENTI – BREVETTI - Patente di Guida n. U1Z265274L, cat. AB, rilasciata dal MIT-UCO il 
21/09/2017. 

- Patente di Servizio (art. 139 C.d.S.) n. 008917, cat. 1 e 2, rilasciata dalla 
Prefettura di Reggio Emilia il 05/07/2007. 

- Brevetto di abilitazione al lancio con paracadute n. RE-1-830, rilasciato dal 
Comandante del Ce.A.Par. di Pisa il 27/11/2001. 

- Diploma di Istruttore Istituzionale di 1° livello, rilasciato dall’Unione Italiana 
Tiro a Segno il 12/05/2008. 

- Attestato di Istruttore di Strumenti di autotutela n. 17 (ISA 01-2019) 
rilasciato dalla A.S.A. srl in data 15/03/2019 



  
 

RICONOSCIMENTI  

2013 
 
 

 
2003 

Elogio per la partecipazione alla missione di supporto attivata nei territori 
della Regione interessati da eventi sismici nell'anno 2012. 

 

Elogio per l’attività svolta in occasione della riforma della normativa in 
materia di circolazione stradale, finalizzata alla realizzazione di un prontuario 
in dotazione al personale della Polizia Municipale. 

 

2002 
 
 

2000 

Elogio per la collaborazione prestata in occasione di indagini di Polizia 
Giudiziaria riguardanti un reato di omicidio. 
 
Elogio per l’attività prestata in occasione degli eventi alluvionali del fiume Po. 
 

  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Nessuno. 

  

 
 
Reggio Emilia, 13 dicembre 2019  
        In fede 
       R o b e r t o   R u b b i a n i 


