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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  FABIO MASSIMO CRIPPA 

Tel e Fax  02/66023650 

E-mail  fabio.crippa@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Milite assolto  con grado di sottotenente nel 32° BTG Carri – Divisione Ariete 02/07/1993 – 02/10/1994 
 

Data di nascita  06/08/1966  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Dal 1 gennaio 2014 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via Frova 10. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario di Polizia Locale – Commissario Capo  incaricato di posizione organizzativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante del Corpo di Polizia Locale 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via Frova 10. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario di Polizia Locale – Commissario Capo  incaricato di posizione organizzativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare della posizione organizzativa: “Coordinamento operativo del Corpo di Polizia Locale”, 

che attualmente comprende la gestione del Corpo di Polizia Locale, nell’esercizio delle funzioni 

e compiti di polizia che il settore assicura in attuazione delle direttive impartite dal Sindaco. 

Sempre in riferimento alla P.O. assegnata svolge le funzioni indicate dal comma 2 dell’art. 10 

della Legge regionale 14/04/2003, n. 4.  

 

 

• Date (da – a)   Dal 6 luglio 2011 al 30/6/2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via Frova 10. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario di Polizia Locale – Commissario Capo 

• Principali mansioni e responsabilità  Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale 

Responsabile dell’Area Operativa del Corpo, compresi tutti i servizi di Polizia Stradale, atti 

sanzionatori, Polizia giudiziaria, Nucleo di Quartiere, Ufficio Infortunistica e Centrale Operativa 

 

 

• Date (da – a)   Dal 31 dicembre 2004 al 6 luglio 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via Frova 10. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario di Polizia Locale – Commissario  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Operativa del Corpo, compresi tutti i servizi di Polizia Stradale, atti 

sanzionatori, Polizia Giudiziaria, Nucleo di Quartiere, Ufficio Infortunistica, Centrale Operativa e 

Protezione Civile 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1 aprile 2003 al 30 dicembre 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via Frova 10. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Ufficiale di Polizia Locale – Commissario Aggiunto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio infortunistica Stradale e della Centrale Operativa 

 

• Date (da – a)  Dal 16 marzo 1990 al 31 marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via Frova 10. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale – Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario di Polizia Locale – Commissario  

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di Polizia Locale  

Durante il periodo in esame è stato svolto il predetto incarico attraverso le varie mansioni 

correlate alla crescita professionale degli Agenti, partendo dalla funzione di agente Viabilista per 

proseguire verso quella di componente d’equipaggio di pattuglia automontata sia come 

conducente sia come capopattuglia, per poi confluire nell’incarico di agente amministrativo 

presso l’ufficio infortunistica stradale. 

 

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 
• Date  2013 

  Redattore e responsabile del gruppo di comuni aventi come capofila Cinisello Balsamo del 

progetto Regionale S.M.A.R.T. (Servizio Monitoraggio e Attività Rischi del territorio) dove la 

Polizia Locale di Cinisello Balsamo è stata capofila dei comuni di Paderno Dugnano, Senago, 

Bollate, Cesate. 

• Date    2012   

  Responsabile per la Polizia Locale di Cinisello Balsamo dell’evento Family Day – giornata 

Mondiale delle famiglie – incontro con Papa Benedetto XVI a Bresso 1-2 giugno 2012 

  Responsabile per la Polizia Locale di Cinisello Balsamo dell’evento INCONTRADO – incontro 

degli adolescenti con l’arcivescovo – Cardinale Scola – Cinisello Balsamo 1° aprile 2012 

• Date  2011 

  Redattore del progetto operativo in relazione all’accordo con Regione Lombardia per la 

realizzazione di interventi integrati di sicurezza Urbana nell’area Nord Milano  

• Date  2010 

  Redattore e responsabile operativo del progetto S.M.A.R.T. area Nord est Milanese (Servizio 

Monitoraggio e Attività Rischi del territorio) dove la Polizia Locale di Cinisello Balsamo è stata 

capofila dei comuni di Paderno Dugnano e Senago durante lo svolgimento di tutte le operazioni. 

• Date  2009 

  Redattore per la Polizia Locale del: Progetto Sicurezza Cinisello Balsamo – Infrastrutture e 

sottoservizi di sostegno e supporto con implementazione del sistema di videosorveglianza. 

  Redattore e responsabile del progetto per la Polizia Locale: Campagna di sensibilizzazione 

2009-2010 “No ad alcol e droghe per la sicurezza stradale”. 

  Redattore del progetto relativo alla costituzione dell’ Ufficio Prevenzione Violenza sulle Donne 

• Date  2006 

  Redattore e coordinatore per la Polizia Locale del Patto Locale Sicurezza Urbana – S. Eusebio 

  Redattore e responsabile del progetto per la Polizia Locale: Campagna di sensibilizzazione 

sull’uso dei sistemi di ritenuta per bambini 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura ambientale. Classe delle lauree n. 4 – scienze dell’architettura e 

dell’ingegneria edile 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 95/100 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Statale d’Arte di Monza 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità artistica con specializzazione in grafica pubblicitaria 
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FORMAZIONE 
(principali iniziative di formazione) 

  Il dialogo delle forze dell’ordine con le comunità musulmane immigrate (27/09/2012) – 

Scuola di formazione della Polizia Locale di Milano 

 Atti e attività di polizia giudiziaria in materia ambientale (01/02/2011)- Comune di Cinisello 

B. - Settore 9° Polizia Locale - Borzumati A. 

 Gestione e trasporto dei rifiuti. Atti e attività della Polizia Locale (25/01/2011) - Comune di 

Cinisello B. - Settore 9° Polizia Locale - Borzumati A. 

 Accoglienza nell'emergenza (prevenzione violenza) (22/11/2011) – ente formatore Comune 

di Cinisello Balsamo 

 Corso per operatori dei servizi di pubblica utilità con infrastrutture critiche a livello locale – 

IREF Milano 12/10/2010 – 09/11/2010 

 Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 - La riforma Brunetta della Pubblica 

Amministrazione - per Funzionari e Capi Servizio (17/03/2010) – AFOL . Docente Dott. 

Renato Ruffini 

 Disciplina esercizi pubblici e pubblico spettacolo (11/06/2009)- docente dott. S. Languanti 

 I reati dei pubblici ufficiali. (05/02/2009)- Docente:W. Mapelli 

 I reati previsti dal codice della strada. (22/01/2009)- docente: Dott. V. Masia 

 Procedura penale: soluzione ai casi operativi (04/12/2008) – Dott. A. Moccia 

 La comunicazione nelle relazioni interne con il cittadino (02/12/2008) – Dott.ssa L. Todaro 

 La riforma dei reati stradali (06/11/2008) – ente formatore ASP. Mazzini 

 Decreto Legislativo 19/11/2007 n. 234 - Operazione mobili e autotrasporti (24/06/2008) - 

ente formatore ASP. Mazzini 

 Formazione e motivazione al servizio (19/06/2008)- ente formatore ASP. Mazzini 

 Formazione ed indicazioni operative (18/06/2008) - ente formatore ASP. Mazzini 

 Individuazione e condivisione obiettivi formativi (22/04/2008 e 13/05/2008) 

 Word Avanzato (14 - 25 gen. 2008) – Cifap 

 L'annullamento d'ufficio come espressione del potere di autotutela della P.A. (06/12/2007) - 

Docente Prof.ssa Galetta 

 Incontri con addetti degli uffici (27/11/2007) - Docente Dott.ssa Todaro 

 I valori, lo stile, gli obiettivi di una leadership condivisa e corresponsabile (28/09/2007) - 

Docente Dott.ssa Todaro 

 Uso del distanziatore (03/07/2007; 05/07/2007) – ente Formatore ASP Mazzini 

 Orgogliosi del ruolo. Abili nel problem solving (19/04/2007) 

 Comunicare nel servizio (30/01/2007) - Docente Dott.ssa Todaro 

 La politica di progetto tra visione e gestione: ruoli dei protagonisti politici e tecnici, tra 

confusione e separazione dei contratti pubblici (16/10/2006)-Dasein SrL 

 Mosaici (gen-giu 2006) - Comune di Cinisello B. - Sett. 2° Risorse Umane e Org. - Uff. 

Formazione - Membrino P. 

 La comunicazione nelle relazioni interne e con il cittadino (16/05/2006) - ente Formatore 

ASP Mazzini 

 Atti amministrativi Legge n. 241/1990 (05/04/2006) - ente Formatore ASP Mazzini 

 Circoli privati e pubblici esercizi (14/11/2005) – docente: dott. Malavasi 

 Atti delegati e di iniziativa della Polizia Giudiziaria (06/10/2005) – docente Dott. A. moccia 

 Codice della Strada - Legge n. 168 del 17/08/2005 (14/09/2005) - ente Formatore ASP 

Mazzini 

 La palestra del possibile - Comune di Cinisello B. - Settore 2° Risorse Umane e Org. - Uff. 

Formazione - Membrino P. 

 Corso avanzato Sistema di video sorveglianza - videoregistrazione digitale TVCC su Pelco 

DX8000 (15/03/2005) - Saitel Telecomunicazioni S.r.l. - Videoline S.r.l. 

 Word Intermedio - 1° livello (apr 2005) – Cifap 

 Tecniche per l'impiego del DAE (20/04/2005) - Ospedale Ca' Granda Riguarda 
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FORMAZIONE 
(principali iniziative di formazione) 

  I reati ai danni dei pubblici ufficiali e le modalità operative negli arresti ecc (1/12/2004) – 

ente formatore Comune di Cinisello Balsamo 

 Il trasporto merci in conto proprio e conto terzi ipotesi sanzionatorie. Trasporto di persone 

su autocarri. (24/11/2004) – ente formatore Comune di Cinisello Balsamo 

 I reati contemplati nel codice della strada e la procedura nell'applicazione delle sanzioni 

(21/10/2004) - ente formatore Comune di Cinisello Balsamo 

 L'acquisizione e la notizia di reato: aspetti problematici nella procedura (6/10/2004) – ente 

formatore Comune di Cinisello Balsamo 

 Etica e deontologia professionale nei contatti con il cittadino 29/9/2004 

 La palestra del possibile - Comune di Cinisello B. - Membrino Patrizia 

 Il difficile mestiere di Responsabile (anno 2003) - Comune di Cinisello B. - Membrino 

Patrizia 

 Autotrasporto e veicoli commerciali - Fondazione Paganelli - ASP. G. Mazzini 

  Nuova disciplina edilizia (12/12/2003) - Fondazione Paganelli - ASP. G. Mazzini 

 Nuove Norme sulla circolazione stradale e Patente a punti (01/10/2003 - 8/10/2003) - 

Comune di Cinisello B. - Borzumati A. 

 Corso di guida sicura, guida veloce auto delle Forze dell'ordine (nov./dic. 2002) - Scuola di 

pilotaggio di Minolfi Cateno – Dalmine 

 Codice della strada (10/12/2002 e 17/12/2002) – docente: A. Borzumati 

 Legge di depenalizzazione 689/81 (14/11/2002 e  26/11/2002) - docente: A. Borzumati 

 Procedure Amministrative (29/10/2002 e 05/11/2002) docente: A. Borzumati 

 Corso di inglese per principianti - ott. 2000 - British school of Milan - Language solution 

 Euro e Pubblica Amministrazione (12 e 15 ottobre 2001) – Società ABM 

 Autocad – Scuola Mazzini 

 Competenze penali giudice di pace - partecipazione facoltativa - Dott. Ambrogio Moccia 

 La normativa dal 1990 al 2000 che ha segnato il cambiamento nel rapporto cittadini-

istituzioni. Il ruolo professionale e stili di comunicazione (Sett.-Ott. 2000) – Teoria 

 Formazione per personale a contatto con l'utenza - Teoria 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  [INGLESE ] 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

 

 

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. 

 Le mansioni dell’Agente di Polizia Locale sono caratterizzate da un costante rapporto con altre 

persone, utenze variegate con differenti problematiche.  

Dal 2003 in poi il ruolo di ufficiale incaricato dei servizi esterni ha visto un maggiore impegno 

nelle relazioni con il gruppo degli Agenti Operativi, nonché con gli Agenti prettamente dedicati 

alle mansioni amministrative. 

 

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. 

 Dal 2003 I ruoli ricoperti durante il percorso lavorativo hanno avuto come denominatore comune 

il coordinamento dell’area operativa, questo ha permesso un accrescimento professionale in 

riferimento alla gestione delle problematiche legate alla realtà cittadina in relazione all’impiego 

del personale adibito ai servizi esterni, nonché all’organizzazione degli uffici strettamente 

correlati a queste attività. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo di software: Office; sw di gestione dei data base in uso presso il 

settore Polizia Locale – sufficiente conoscenza Autocad. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo “B” 

 

Sotto la mia responsabilità dichiaro quanto contenuto in questo curriculum vitae, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 

del predetto D.P.R. n° 445/200. 

 

 

Cinisello Balsamo, 25/07/2016 

Dott. Fabio Massimo Crippa  


